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LE INDICAZIONI RICORRENTI
Questo documento raccoglie alcune delle indicazioni ricorrenti emerse 
durante i lavori. Non è una sintesi, ma da’ un’indicazione della ricchezza 
delle discussioni.
• Le conversazioni sul futuro di banca Etica organizzate nell’ambito della 

raccolta di contributi per il Piano Strategico sono state ricche ed articolate. 
• Quattro temi centrali: partecipazione cooperativa, creazione di valore, 

modello distributivo, finanza d’impatto.
• Oltre 12 focus group realizzati tra Italia e Spagna, di cui 8 monotematici: 4 

nelle diverse aree territoriali e 4 a margine dell’assemblea di Torino. 4 
multitematici: 2 in Spagna, 1 dedicato ai soci di riferimento ed 1 a margine 
dell’assemblea di Torino.

• Oltre 150 partecipanti tra soci, portatori di valore, dipendenti, coordinatori 
di GIT.



1. UNA BANCA DI COMUNITA’ E RELAZIONE
• Ridateci «Argemino»*

• Centralità delle persone

• Generare spazi di accoglienza per soci e clienti

• Preservare luoghi di incontro fisico

• Tenere un rapporto forte con il territorio, essere una community 
bank

• Utilizzare le reti già esistenti per creare punti di contatto con il 
territorio (ad es. commercio equo e solidale, caf acli…)

• Potenziare la rete dei banchieri ambulanti

✱Suggestione emersa durante il focus sul modello distributivo al sud. Quella richiesta sottende un'idea di banca che coniuga la  
cura e la relazione personale con la competenza tecnica



2. UNA BANCA D’IMPATTO

• Capace di fare cultura ed innovazione

• Capace di vivere dinamicamente la contraddizione tra essere un operatore 
finanziario ed etico

• Che esplora l’evoluzione del concetto di eticità

• Che informa e forma le persone, crea consapevolezza

• Che fa quello che dice, promuove integrazione ed equità con quello che fa

• Non chiusa in se stessa o autoreferenziale, capace di allargare i soggetti a 
cui ci si rivolge, di influire sull’economia

• Una banca di comunità che finanzia lo sviluppo locale sostenibile

 



3. UNA BANCA PER NUOVI CLIENTI ED UN 
MONDO CHE CAMBIA
• Capaci di intercettare nuove utenze: 

• Agricoltori biologici
• Giovani e start up innovative
• Fasce deboli: giovani, immigrati, aziende in crisi
• Grandi Patrimoni
• Imprese in crisi
• Finanziare investimenti etici (acquisto auto elettriche), chi si occupa di 

rinnovabili
• Clienti con un rating 5-6, microimprese, co-working

• Capace di sostenere operazioni complesse ed internazionali

• Capace di offrire servizi professionali



4. UNA BANCA CHE FUNZIONA

• Una banca easy capace di rispondere ai bisogni semplici degli utenti

• Veloce ed efficiente

• Con una buona copertura bancomat

• Capace di offrire servizi specializzati a particolari tipologie di utenza

• Con una buona dimensione digitale, una banca di prossimità digitale

• Il digitale libera risorse per servizi avanzati

• Che offre servizi a costi competitivi

• Che agisce con tempi brevi e poca burocrazia



5. UNA BANCA DI PARTECIPAZIONE E 
MUTUALITA’
• Capace di dare valore al sistema che le ruota attorno potenziando iniziative come soci in rete, ma 

anche per i clienti ed altri soggetti ad essa vicini

• Capace di facilitare la collaborazione tra i soci e i clienti alimentando un mercato interno etico

• In cui la partecipazione è finalizzata anche alla decisione, non solo all’ascolto

• Che fa comunità azioni efficaci

• Che costruisce partecipazione attorno ai suoi appuntamenti annuali – prepara ad esempio 
l’assemblea annuale nei singoli GIT

• Capace di reinventare i GIT, uscire dalla scatola nera dei GIT, renderli più appetibili e meno 
amministrativi

• Coinvolgere i GIT nella promozione finanza etica

• GIT persone fisiche e GIT persone giuridiche

• Creare delle strutture in cui riunire banca, coworking, formazione, attività proposte dai soci



6. UNA BANCA CHE SA RACCONTARSI E 
PARLARE AL MONDO
• Sapersi raccontare anche in modo innovativo

• Raccontarsi attraverso i soci

• Comunicare non solo gli aspetti etici ma anche economici

• Usare dei testimonial, fare una comunicazione «indimenticabile»

• Raggiungere tutti

• Aprire i GIT e farli comunicare con i soci


