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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.



88 89

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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