
BANCA ETICA
presso soci 

e portatori di valore

report della ricerca qualitativa
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OBIETTIVI

1. Comprendere chi siano i soci di Banca Etica 
ed i destinatari ideali della sua proposta oggi: 
quali sono le pluralità dei soggetti sensibili alla 
proposta di Banca Etica? Come la interpretano 
e la fanno propria? Quali punti di forza e di 
debolezza le riconoscono?

2. Valutare l’attualità della proposta di Banca 
Etica oggi: Cosa si è rafforzato e cosa 
eventualmente si è indebolito nel modello 
partecipativo e nella proposta di business 
aperto della Banca? Quale il suo 
posizionamento competitivo come banca tra 
banche? Esistono nuovi modi di interpretare 
la finanza etica?

3. Individuare le direttrici evolutive con le 
migliori potenzialità per Banca Etica
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METODOLOGIA

▪ Approccio: ricerca qualitativa motivazionale per la sua 
valenza esplorativa e generativa

▪ Strumento di rilevazione: colloquio in profondità, per fare 
emergere le interpretazioni della proposta, catene 
motivazionali e atteggiamenti verso Banca Etica

▪ Campione: 30 soci di Banca Etica definiti in 

1. Soci attivi e  Soci poco/non attivi: per conoscere 
elementi facilitanti e ostacoli alla partecipazione

2. Soci di riferimento: presso i quali rilevare la percezione 
di attualità del messaggio della banca

3. Soci esperti di partecipazione: per il loro contributo 
critico al modello partecipativo

Ulteriori variabili trasversali al profilo di socio sono:

carattere del rapporto bancario (correntisti/investitori; persone fisiche/giuridiche; 
mono/pluribancarizzati; beneficiari di finanziamento e non)

caratteristiche demografiche e distribuzione territoriale (quota di soci 
giovani nel campione; Milano, Roma, Padova, Bologna, Bari e città
meno coperte – Modena o Bolzano – e con diverse esperienze di GIT)
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DETTAGLI 
DISTRIBUZIONE 

Nel mese di luglio sono stati effettuati 28 colloqui in
profondità e nel mese di settembre 2 della durata
media di 1 ora;

- circa 1/3 delle persone intervistate fino a oggi hanno
dai 30 ai 40 anni, circa 1/3 tra i 40 e i 50 e il restante
terzo età superiore;

- le donne che si sono rese disponibili sono 1/3 del
campione;

- 7 i colloqui tra Bologna e Modena; 5 tra Padova e altri
centri del Nord Est; 6 Milano e Nord Ovest (ne
mancano 2); 6 su Roma; 5 su Bari e aree limitrofe.

Nell’illustrazione dei risultati la prima parte è dedicata
ai soci private e alle ragioni sociali mentre la
testimonianza dei soci di riferimento è riportata in un
capitolo a sé.
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RISULTATI: I parte 
soci privati e ragioni sociali
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LA RELAZIONE CON BANCA ETICA 
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Un livello di adesione altissimo

La combinazione di tali qualità rende gli aspetti critici secondari, 
denotando così un livello di adesione particolarmente alto.

Banca Etica è forte per…

…l’unicità della proposta

…la disponibilità nella relazione, nell’ascolto

…la capacità di adeguarsi e migliorare il servizio, 
con determinazione

…le modalità della comunicazione istituzionale: 
trasparenti, adulte, preventive, aperte, complete

…la ponderatezza e il valore culturale di scelte e 
soluzioni
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Qualche difetto c’è…
Banca Etica è debole per…

…la lentezza nei tempi di risposta, dovuta anche 
alla limitata presenza sul territorio  

…il rischio di autoreferenzialità: la contraddizione tra 
un approccio inclusivo per definizione e la prudenza 
nel mettersi in discussione

… la comunicazione interna, non sempre fluida, tra 
la struttura operativa e quella sociale e orizzontale 

…la difficoltà a veicolare il suo messaggio (la si immagina 
costosa, si equipara a una onlus, …)

9



L’eticità come aiuto, responsabilità ed esempio

L’eticità della banca è riconosciuta in primo luogo e più spesso in 

 il sostegno agli ultimi e alle piccole realtà produttive  la solidarietà

 la selezione dei business nei quali investire  la responsabilità

meno spesso si torna ai fondamentali 

il ruolo centrale del denaro nella società  la riappropriazione diretta di una 
modalità etica nella gestione del denaro

in altri casi o contestualmente l’eticità si riporta a

 il «paradosso» del business equo  la dimostrazione della possibilità di 
guadagnare escludendo modalità predatorie, asimmetriche, inique
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Una scelta identitaria

La scelta di Banca Etica è vissuta innanzitutto come un’espressione di 
coerenza nella costruzione della propria identità

 in diversi casi il superamento di un disagio intimo 

in altri, più semplicemente, una proposta adatta a sé

Solo secondariamente e in modo più esplicito per le persone giuridiche, 
a questo si affianca un vantaggio concreto

 l’opportunità di entrare a fare parte di una rete che può favorire 
relazioni, sostegno, scambi
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L’incontro con Banca Etica…
«…Per me è stato un grande stimolo, come se mi si fosse aperto un mondo, un
approccio che forse cercavo… la prima volta che l’ho avvicinata ho pensato all’uovo
di Colombo»

«mi sembrava troppo bello per essere vero»

«quando ho voluto scegliere una banca che sentivo mia - e non quella della
prepagata che forse era Unicredit- una banca che rispecchiasse i miei valori»

«…per avviare un’attività professionale informatica dedicata al mondo della
beneficienza ho cercato una banca che mi potesse supportare in questo tipo di
sviluppo e fosse comunicabile ai miei clienti: credo molto nella coerenza come arma
di comunicazione implicita» (G)

«molti dei nostri fornitori sono clienti di Banca Etica perché sono piccoli produttori
del territorio che sono anche soci, quindi già c’era un tessuto dietro alla nostra idea
che coinvolgeva banca Etica» (G)
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I percorsi di avvicinamento a Banca Etica

Oltre a un’adesione immediata e completa alla proposta, si delineano altri
due percorsi di avvicinamento

da “socio” a “cliente”  seguo da vicino le attività della banca e mi impegno
nelle attività sociali, oltre a dare prova del mio sostegno partecipando con i
miei risparmi, ma per svariati motivi, più e meno vincolanti, non uso il conto
di Banca Etica. Penso di farlo in futuro.

da “cliente” a “socio”  scelgo Banca Etica come banca operativa per la
gestione delle mie finanze e sottoscrivo le quote partecipando così con i miei
risparmi a un progetto in cui credo, ma una partecipazione più intensa è
difficile nel mio caso.
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Le barriere all’essere cliente operativo
 Relazioni operative continuative con altre banche: un mutuo acceso in un’altra banca 

precedentemente, piani di accumulo,  investimenti ma anche il semplice accredito dello stipendio

 Relazioni personali con altre banche: consuetudini familiari, relazioni storiche e positive

…la mia situazione è particolare: mio padre ha sempre lavorato in questa banca e mi fa da corriere…

…per una questione di comodità, probabilmente psicologiche, anche di amicizie

…sono dipendente di un’altra banca

…c’è un legame che va oltre il normale rapporto banca-cliente

Mancanze specifiche nell’operatività di Banca Etica: soprattutto in aree poco presidiate

…ho una situazione un po’ particolare, mia moglie lavora in un’altra banca, io ho una mia attività professionale 
per cui ho delle necessità di depositare assegni anche importanti in giornata e ovviamente non posso 

…avevamo bisogno di una cassa per versare il contante, avremmo potuto farlo attraverso la posta ma diventa 
troppo complicato
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Le barriere all’essere cliente operativo

Una stretta minoranza ammette come iniziali reticenze, oggi superate
 Diffidenza nei confronti di solidità e competenza di una banca giovane e piccola
 Timore di non essere credibile per i propri clienti operanti nella finanza convenzionale (G)

La banca era molto piccola … avevo tre figli e quindi la paura di perdere il risparmio con una banca che poteva 
essere piena di buone intenzioni, ma non è detto che riuscisse poi a portarle a termine e che la banca avesse 
davvero le spalle robuste per andare avanti, quindi ci sono entrato in punta di piedi … capivo davvero poco di 
finanza all’epoca, gli indicatori che dicono la bontà e la qualità di un istituto finanziario di credito non li conoscevo

In diversi altri casi tra i privati più distanti, meno attivi e con conti non operativi
l’adesione integrale, e quindi anche operativa, alla proposta non è percepita come 

saliente: la partecipazione al progetto è più simile a una donazione a chi fa del 
bene che alla scelta della propria banca di riferimento
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Le barriere all’essere socio attivo

La considerazione principale e più diffusamente avanzata è relativa a 
Mancanza di tempo a fronte di impegni associativi, professionali e familiari
Tuttavia da parte delle figure di coordinamento ci si riferisce a la
Mancata focalizzazione di un compito concreto e davvero utile al progetto

In diversi casi si esprime la percezione di
Modalità di confronto convenzionali sperimentate o attese come retoriche, 

noiose, ostiche sia nei temi, sia nella forma: le classiche dinamiche assembleari un 
po’ vetero, distanti da sé (all’Assemblea soci come nei GIT)

Autoreferenzialità, difficoltà di accesso effettivamente vissute all’interno di 
dinamiche consolidate, apparentemente sclerotizzate (nei GIT)
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Le barriere all’essere socio attivo

ho un’idea di affrontare una riunione molto noiosa, che mi dia poco ritorno …sono temi abbastanza
complessi, non sono il mio pane quotidiano, quindi so che di sicuro dovrei essere con un’attenzione
superiore alla media rispetto a un argomento che non conosco e oltretutto so di non poter dare un
contributo valido e non ho tempo…non sono convinto di riuscire a sostenere l’apporto all’assemblea
in maniera consapevole…Non mi ispira, non la vedo come una forma di comunicare, di lavorare
innovativa, quindi non sono neanche tanto attratto

Non ho mai avuto curiosità, assemblea molto classica, un ordine del giorno dove devi fare tac tac tac

non vogliono andare avanti nella modalità discussione, ci sono persone che sono dentro da tanti anni
che hanno fatto anche un percorso di coscienza individuale, che iniziano a parlare e io non dico più
niente perché questo percorso non l’ho fatto
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LA MAPPATURA DEI PROFILI
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La mappa dei profili dei soci 

Gli assi che permettono la distribuzione più significativa sono:

RELAZIONE ASIMMETRICA
Banca Etica è figlia; è madre; è padre; 

ha qualcosa da insegnare
VS 

RELAZIONE SIMMETRICA 
Banca Etica è sorella, amica, socia, compagna

CREATIVITÀ
intervengo nella costruzione della proposta 

VS 

CONFORMITÀ 
perpetuo il messaggio originale e/o delego
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LAVORIAMO INSIEME PER LA STESSA 
CAUSA, 

CIASCUNO CON LE PROPRIE CAPACITÀ

CREDIAMO NELLE STESSE COSE 

MA OGNUNO NELLA VITA SI IMPEGNA 
IN CIO’ CHE SA FARE MEGLIO

BANCA ETICA PROPONE UN 
PROGETTO E UNA MODALITÀ: 

IO ME NE FACCIO                   
TESTIMONE E GARANTE

BANCA ETICA NASCE PER PORTARE 
AVANTI UN’IDEA FORTE:

E’ IL MIO PROGETTO
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I PIONIERI

GLI IMPEGNATI

I SOSTENITORI

GLI ALLEATI
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GARANTI

GUIDE
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 LE GUIDE: 
- cariche ufficiali a cui si riferiscono usando la parola «fatica»
- BE come banca principale, spesso l’unica 
- ORIENTARE, TROVARE E PROPORRE SOLUZIONI NUOVE, ADEGUATE AI 

TEMPI

 I GARANTI: 
- non sempre cariche ufficiali 
- non sempre BE come banca principale o unica
- MONITORARE L’ORTODOSSIA DI PROCEDURE E ATTI E PUNGOLARE PER 

MANTENERE IL FOCUS SUI VALORI DI BASE

- soci dalla nascita di BE o prima
- tendenzialmente di età superiore ai 50 anni
- si riferiscono alla banca come  figlia da crescere, madre che 

aiuta, padre che sostiene e regola, insegnante

CONFORMITÀ

I Pionieri 
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I Pionieri: Guide e Garanti

«…Banca Etica ha proprio 18 anni, sta entrando all’università ma non è ancora
completamente autonoma e attrezzata, deve essere guidata…la dialettica è forte,
però poi la concretezza non c’è…è tipico del 18enne!»

«intervengo per criticare o per segnalare qualcosa che non va, è come il padre che
dice al figlio: “guarda che stai andando in giro con le scarpe sporche e che puzzi,
lavati, vestiti bene. Se devi andare al colloquio di lavoro mettiti la cravatta”, oppure
se ha sbagliato qualcosa glielo dici, stare attento che la cosa a cui ci tengo non vada
in giro a fare brutte figure.»
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Le focalizzazioni dei pionieri:
la democrazia interna

Generalmente le Guide riconoscono un grande impegno da parte della banca nel
garantire le migliori possibilità per una consapevole partecipazione. Segnalano la
difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni e il progressivo raffreddamento della
base sociale, pur nelle differenze territoriali, anche importanti.

I Garanti con toni più e meno critici evidenziano il rischio di un arroccamento da
parte della struttura gestionale e in particolare del C.d.A., una chiusura
autoreferenziale, forse prudenziale che genera frustrazione
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«la scommessa è proprio questa: non siamo una cooperativa sociale ma siamo una cooperativa!»

«l’età media dei soci è elevata, è un primo problema: i giovani arrivano ad essere soci della banca in
un percorso di vita, magari più avanti, è un tema difficile da toccare con la gente»

«…i soci non possono essere impacchettati e demandati alla supervisione di altri soci volontari,
piuttosto che di altri organi. Un socio è un comproprietario della banca, ha diritti che non sono
sindacabili o contrattabili. (…) … il 33% del blocco per avere una lista di minoranza che vada nel CDA è
un elemento pesante…queste situazioni non sono esattamente democratiche»

«credo che forse si potrebbe osare qualcosa di più da parte del CdA …ho sempre percepito un
atteggiamento difensivo nelle varie generazioni di CdA…(...) la partecipazione quando diventa
scomoda o particolarmente urticante, poi è vissuta come una minaccia»

Le focalizzazioni dei pionieri:
la democrazia interna
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 I BAGATTI: 
- cariche ufficiali cui si dedicano con grande impegno
- BE è la compagna, è «uno come me», un carbonaio
- FARE IL POSSIBILE PERCHÉ IL PROGETTO CONTINUI, 

INVENTARSI SOLUZIONI, SPERIMENTARE

 I CAVALIERI: 
- non sempre cariche ufficiali
- BE è figlia, madre, insegnante
- ESSERCI, PORTARE IDEE PER LA CAUSA, 

DIFENDERLA E PROMUOVERLA

- uomini con famiglia
- soci dalla nascita di BE o da 

circa 10 anni
- più spesso di età compresa tra 

i 30 e i 50
- BE banca unica

Gli Impegnati
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Gli Impegnati: Cavalieri e Bagatti

«Banca Etica se fosse una persona… … mi viene in mente un premio Nobel … ha una
visione molto profonda della società contemporanea e che quindi si merita di
arrivare ai massimi riconoscimenti e ai massimi livelli.»

«creatività: mi sento creativo all’interno di questa banca perché non è solo lei che
gestisce me come cliente, sono anche io che gestisco lei, nel senso che la mia
partecipazione attiva mi permette anche di condizionarla su quelle che sono le
scelte che farà domani»
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Il punto di attenzione principale degli Impegnati è la necessità di conservare la
capacità di Banca Etica di innovare

 nel contesto, adeguandosi, approfondendo le nuove tematiche emergenti

nell’organizzazione interna per garantire al progetto di continuare

nelle modalità di relazione tra struttura operativa e struttura sociale il cui
equilibrio è delicatissimo

puntano il dito su la difficoltà di operare tra ortodossia e innovazione e/o su
dirigismo e partecipazione

Le focalizzazioni degli impegnati:
l’evoluzione
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aprirsi anche a delle novità che possono anche essere dei rischi. (…) cose che non sappiamo
dove vanno oggi e quindi dare un “no” perché non sappiamo dove vanno, probabilmente è
sbagliato…

vorrei che il prossimo coordinatore non faccia la stessa fatica che ho fatto io…il GIT deve
avere le proprie gambe per camminare

Non solo bottom-up ma anche top-down

penso che in questo momento attuale ci sia un dinamismo molto più marcato rispetto a
qualche anno fa. Do più responsabilità alla direzione che al consiglio….Questo è per me un
segnale positivo, perché dire che la banca ha voglia di arrivare a tutte le persone ... la banca
che è statica vuol dire che si sta creando una nicchia per il quieto vivere.

Le focalizzazioni degli impegnati:
l’evoluzione
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 GLI AMICI: 
- BE è un amico con il quale ci si confronta e ci si aiuta
- STIMOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI 

ATTRAVERSO LE PROPRIE ESIGENZE

 I CLIENTI: 
- BE è un pari impegnato a costruire e mantenere una 

proposta evolutiva importante
- FARE PARTE DI UNA RETE SELEZIONATA E ANCHE 

SOLO CON LA PROPRIA ECONOMIA CONTRIBUIRE 
ALLA SUA CRESCITA

- uomini e donne 
- persone giuridiche o liberi professionisti

- più spesso di età compresa tra i 30 e i 50
- nessuna carica e rarissime attività

- BE quasi sempre come banca unica e principale

Gli Alleati
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Gli Alleati: Amici e Clienti

«ho contribuito a migliorare il servizio! Ci sono cose che hanno fatto con me per la
prima volta, perché mi sono trovato in situazioni per le quali non avevano una
soluzione e la dovevano trovare»

«sono persone oberate di lavoro che cercano anche loro come me di far funzionare
il denaro, una cosa che per natura è poco etica, in maniera etica ,e io lo faccio per
me, per il mio socio, loro lo fanno per mille altre persone»

34



Tra gli Alleati, Amici e Clienti, la forma cooperativa e la democrazia interna è un aspetto
fondante di Banca Etica ma il voto è espresso molto raramente mentre l’eventualità di
partecipare ad attività sul campo è nei fatti esclusa.

Esprimono grande fiducia in Banca Etica ma altre priorità e possono costituire uno
sguardo critico costruttivo rispetto a

- La comunicazione commerciale così come sociale, troppo poco sintetica e in generale
poco attraente

- Le modalità di interazione all’assemblea e nei gruppi, molto distanti dalle proprie
attitudini, dal proprio modo di essere e agire

- Le soluzioni operative messe in campo dalla banca, non sempre tempestive

Le focalizzazioni degli alleati:
comunicazione e operatività
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Sicuramente di buon carattere che si adatta ma che a volte la vorresti più smart: sì ok
facciamolo! Più veloce, più immediata, anche nelle risposte nella semplicità di approccio…
ci mette molto a spiegarti le cose. E’ una persona sognatrice, di mezza età

La comunicazione chiede un’attivazione molto alta: forse è voluto, forse no.

Ho un’idea di affrontare una riunione molto noiosa, che mi dia poco ritorno …sono temi
abbastanza complessi…Non mi ispira, non la vedo come una forma di comunicare, di lavorare
innovativa, quindi non sono neanche tanto attratto

Sono abbastanza allergico a tutto quello che è molto organizzato. Ho una certa repulsione
verso chi cerca un consenso e se l’assemblea si orienta per dare un consenso a qualcuno … io
non mi sento di partecipare a queste cose.

Le focalizzazioni degli alleati:
comunicazione e operatività
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 CHI FA (i sostenitori): 
- soli o con la famiglia di origine
- non sempre cariche ufficiali, diverse attività
- BE non sempre come banca principale
- BE significa prima di tutto finanza etica 
- OCCUPARSI DI QUELLO CHE C’È DA FARE, 

FARE NUMERO 

 CHI DÀ (le sostenitrici): 
- sole o con famiglia
- nessuna carica e nessuna attività
- BE con conto operativo o meno
- BE significa essenzialmente terzo settore
- PARTECIPARE AL PROGETTO E SOSTENERLO CON 

I PROPRI RISPARMI

- soci da circa 10 anni o meno
- di età compresa tra i 30 e i 50
- più spesso impiegati
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I Sostenitori

«Partecipiamo agli eventi che organizza la banca: l’ultima volta quindi ci
siamo suddivisi, noi più attivi nei vari tavoli di lavoro, cercando di
partecipare anche attivamente al dibattito e poi abbiamo proposto il
gioco delle banche in strada e abbiamo partecipato materialmente,
stando lì al banchettino, facendo un po’ i presentatori»

«mi sono detta: “sosteniamola” … all’inizio era solo un sostegno
azionario, avevo delle quote e per anni sono stata un po’ latitante.
Ultimamente ho deciso di dirottare i miei risparmi anche su Banca
Etica.»
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I sostenitori stentano a identificare aree di debolezza e margini di miglioramento.

I sostenitori che fanno le riconoscono una grande capacità innovativa e le critiche
sono di ordine tattico o piuttosto generiche, poco concrete.
Un visionario, chi ha fondato la banca deve essere un po’ pazzo. L’idea di fondare una banca così partendo dal raccolto del
capitale, quasi porta a porta, con dei tratti completamente diversi da quelli delle altre banche…forse oggi potrebbe recuperare
quello spirito visionario delle origini

I sostenitori (o le sostenitrici) che danno, ne apprezzano soprattutto il coté di
solidarietà sociale: la natura dell’impegno di BE, da un lato, e la scarsa conoscenza
diretta della sua struttura, determinano una valutazione perfettamente acritica.
Anche i piccoli problemi legati al piano operativo sono sanati dalla missione sociale

Le focalizzazioni dei sostenitori:
stima e ammirazione
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il tipo di socio medio che ho incontrato alle 
riunioni pacata, riflessiva, benestante…una 
persona distante…c’è una distanza rispetto 
a me… non partecipo più come socio, non 
dico che ci siano gerarchie nascoste, però 
non si mettono in discussione

Persone che sono soci da 20 anni, hanno 
quel piccolo potere e lo fanno sentire…è 
stata una cosa che mi ha fatto innervosire e 
non sono tornata

Le dissonanze…
- di età inferiore ai 40 anni
- liberi professionisti o persone giuridiche

 I RIMBALZATI:
- nessuna carica: hanno partecipato a 

qualche incontro e poi abbandonato
- BE come banca principale e unica

- sentono con BE una relazione 
simmetrica ma hanno sperimentato 

scarsa capacità di inclusione
- inizialmente METTERSI A 

DISPOSIZIONE E PORTARE IDEE ora 
TENERSI INFORMATI E FAR PARTE 

DELLA RETE
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LA COMUNICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

43



Il difficile equilibrio tra trasparenza e incisività

La comunicazione di Banca Etica è…

CENTRALE la missione include la diffusione di un messaggio differente e in questo
senso la comunicazione ne è parte integrante: i soci attivi si sentono tutti comunicatori.

DELICATA la soglia tra una comunicazione chiara, efficace, incisiva e una ingannevole e
semplificante è molto sottile: difficile da progettare e difficile da valutare.

DEBOLE benché si colga negli anni una progressione positiva nella capacità di Banca Etica
di comunicare, il timore di spostarsi verso modalità commerciali, con il rischio di
perdere in trasparenza, pare renderla un po’ timida.

44



La comunicazione verso l’esterno

La comunicazione verso l’esterno è apprezzata per 

la trasparenza che si riconosce come un impegno essenziale ma molto oneroso che 
chiede: esaustività, tempestività rispetto a scelte e cambiamenti oppure argomentazioni 
chiare rispetto alle scelte compiute, approccio onesto e rispettoso all’interlocutore 
(senza irretire, senza adulare)

l’esclusione di investimenti massivi sui canali e nelle forme convenzionali (anche se c’è 
chi cita e apprezza la recente apertura su Radio24)

Si segnala (e più spesso da parte delle persone giuridiche o dai liberi professionisti - alleati):

l’assenza di una sintesi commerciale, ricondotta alla difficoltà di combinare trasparenza 
e incisività che arriva a chiedere quindi una forte attivazione
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A parità di condizioni Banca Etica mi trattava come una persona adulta e in grado di fare delle scelte,
cercava per quanto possibile di informarmi. In Banca Prossima c’erano meno informazioni, era più
basato sul perché vuoi fare del bene…se vuoi far del bene vieni con noi mentre banca Etica era: noi
facciamo queste cose, se ti piacciono vieni con noi

Ecco, io mi vergogno della grafica di Banca Etica: è di una banalità sconcertante, brutta. Ho capito
non spenderci troppo…però…

I fogli informativi sono degli strumenti strutturati … non mi ha spaventato, però è un documento fitto
di 15 pagine, il foglio informativo sul conto corrente che di solito è il più banale dei tutti e lì dentro
sono dovuto andare a capire quanto costa … una sintesi non l’ho trovata ma l’avrei molto
gradita…sarebbe stato più efficace avere subito i dati ma non so se sia stato fatto deliberatamente
per non dare un’informazione parziale: un foglio informativo contiene almeno 20 informazioni utili
quindi se io te ne do 3, magari in qualche modo ti sto traendo in inganno perché ti do le cose che ti
interessano di più e ti possono attrarre di più.

La comunicazione verso l’esterno
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Un tema ambivalente è costituito dalla comunicazione digitale (sull’uso e sulla valutazione 
influisce in parte l’età ma anche esperienza sul digitale e attitudine al contatto personale)

chi non la segue la descrive come debole, inadeguata in termini di ritmo/aggiornamento

 chi la segue (solo parte del campione) la considera esemplare del miglioramento: la 
ricchezza, il portato di servizio (dà informazioni e permette di divulgarne facilmente), la 
promozione di buone pratiche, un canale di partecipazione

I social tutto ciò che è on line è ottimo, il nuovo sito è fatto benissimo la comunicazione social anche, questo 
anche per soci in rete, tutto ciò che sta on line è positivo, abbiamo sostenuto molto la campagna

C’è stato un cambiamento positivo a livello di web, meno pesante più sorridente come comunicazione più 
facile, trovo le cose di cui ho bisogno e vuole dire che io mando il link di banca etica con piacere

Anche commentando la pagina FB e twitter è un modo di partecipare per come la vedo io… il fatto che ci sia 
una risposta a questo tipo di partecipazione per me vale molto che si percepisca che qualcuno della banca 
risponde e non un’agenzia esterna che parla per conto della banca mi è sempre piaciuto molto

La comunicazione verso l’esterno
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Presentare Banca Etica significa presentare la sua organicità, la coerenza tra fini e mezzi:
un impegno spesso frustrante per i soci

SOLIDARIETÀ
sostegno ai deboli, microcredito, terzo settore

REPONSABILITÀ
selezione dei business su cui investire

solo il primo livello viene còlto
facilmente ma rende generica la
promessa e porta alla confusione con
altre realtà, senza permettere di
comprendere l’unicità di Banca Etica

«Alla fine Etica è un aggettivo…»
PARTECIPAZIONE

confronto, cultura, educazione

DEMOCRAZIA
formula cooperativa, trasparenza
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La comunicazione interna…
Pur riconoscendo in positivo il grande investimento di risorse,  le segnalazioni negative sono più 
frequenti rispetto alla comunicazione verso l’esterno e riguardano

la limitata comunicazione orizzontale, tra GIT e anche tra valutatori per il confronto su iniziative, 
buone pratiche e, specificamente per la valutazione, su casi studio  e da questo creare un 
patrimonio di esperienze dal quale attingere

il rischio di scollamento tra struttura dei soci e struttura operativa che deve essere scongiurato per 
mantenere l’organicità del messaggio (la comunità d’azione è citato come strumento adeguato a 
livello concettuale ma non sempre nel concreto)

la scarsa chiarezza delle procedure di comunicazione interna che capita sfocino in pettegolezzi e 
lamentele

l’importanza di una spiegazione chiara ai soci attivi (coordinatori) da parte degli operativi circa 
l’eticità delle scelte e dei prodotti finanziari

un’ulteriore semplificazione delle comunicazioni relative a candidature ed elezioni (meno attivi)
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avere più strumenti di confronto fra valutatori, oltre al forum che abbiamo all’interno della piattaforma,
incontrarsi, vedersi più spesso

un po’ più macchinosa… devo dire che però molto è stato fatto facendo questi siti di ogni GIT, però la
comunicazione orizzontale su temi più trasversali è ancora difficoltosa e deboluccia.

non è possibile sempre ascoltare tutti, non è possibile sempre aspettare tutti e accontentare tutti, però è
possibile spiegare a tutti quello che si sta per fare, la strada che si sta per prendere, questo sì è possibile farlo
verso tutti, quindi da questo punto di vista per me la banca deve sicuramente aumentare la comunicazione interna
e un pochino anche aumentare la trasparenza interna.

Se fa il lancio di nuovi prodotti a mio parere deve essere spiegato il nuovo prodotto, deve essere spiegata l’eticità
dove sta in questo nuovo prodotto, perché gli strumenti bancari non è che si differenziano rispetto a quelli di
altre banche, sono probabilmente i modi in cui il prodotto viene costruito che si differenzia.

avere sintesi aiuterebbe meglio a prendere decisioni e avvicinare persone al voto perché giustamente sono
documentazioni anche dettagliate che però per un pubblico non vive tutti i giorni non vive questo settore fa fatica
a comprendere… usare magari anche delle info grafiche, schemi, video, qualcosa di riassuntivo sulle posizioni e
concetti… un primo livello meno approfondito poi se vuoi specificare più dettagli su un singolo argomento hai
possibilità di scendere in profondità

La comunicazione interna…
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Diverse forme legittime di partecipazione

 la POTER ESPRIMERE LA PROPRIA POSIZIONE, contribuire al dibattito, in assemblea e
non, attraverso gli altri canali messi a disposizione o più liberamente

 la SCELTA di Banca Etica è già di per sé una forma di partecipazione al progetto, che si rafforza
nel momento in cui se ne acquisiscono le quote, partecipando al capitale

 la DELEGA è una delle modalità attraverso le quali la partecipazione si può correttamente
esprimere: Banca Etica deve informare, il socio dovrebbe informarsi

 l’ ASSUNZIONE DI UN RUOLO di coordinamento è la presa in carico di un impegno
notevole in particolare per chi è in piena attività lavorativa: più che partecipare è
essere motore di BE, solo una motivazione altissima può sostenere la continuità

 il VOTO per le cariche elettive è espressione del proprio status di socio: richiede impegno
nell’informarsi e nel costruirsi una posizione e può essere fatto online.

 la FREQUENTARE GLI INCONTRI, locali o nazionali, è un’attivazione importante che
permette di conoscere meglio, votare con cognizione di causa ed eventualmente cogliere
necessità e/o accettare compiti più o meno continuativi
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Che cosa fa la banca per favorire la partecipazione?

Si rilevano omogenei, pur in un quadro territoriale fortemente diversificato

 il riconoscimento trasversale dell’impegno della Banca nel fornire strumenti e contenuti
per compiere una scelta consapevole al momento del voto in assemblea

l’importanza attribuita dai soci attivi al confronto e all’allineamento con la struttura
operativa nello svolgimento delle funzioni della rete sociale: diffusione e presentazione
della Banca, introduzione di nuove iniziative nei GIT, protocollo della valutazione sociale
(gli esempi sono positivi e negativi)
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Quello che ho raccolto dalla mia esperienza in banca etica, la cosa che mi piace di più è il buon livello di
democraticità interna non inteso nell’assemblea ma tutto ciò che c’è di preparazione all’assemblea

Non ho mai votato ma so che potrei farlo, anche online adesso, la banca mi darebbe tutti gli strumenti per farlo
consapevolmente

dovrebbe essere parte di un percorso strutturato guidato dalla banca, non che il socio si mette a prendere i
dati dei soci e cerca di capire che cosa è conveniente fare … dovrebbe essere una cosa che fa il GIT insieme alla
governance e poi si stabilisce insieme qual è la strada da seguire.

per me sarebbe più facile aggregare altre persone ma bisogna avere un programma più fitto e spendibile …a
parole c’è questa disponibilità con eventi ed iniziative: va un po’ strutturata

La banca si dà da fare per cercare di coinvolgere i soci sul government, che è una parte molto ostica che non
piace neanche all’interno dei GIT ma che è molto importante ed è quella che si basa il percorso di democrazia
che c’è all’interno della banca.

Secondo me la banca più di così non può fare, cioè ci sono dei limiti da parte dei soci … Quanti soci fanno la
scelta della banca, perché la reputano una banca buona dal punto di vista valoriale, ma non decidono di
partecipare perché si esaurisce nella loro scelta la loro partecipazione. Da questo punto di vista non si può certo
pretendere di andare oltre questi numeri per la partecipazione attiva

Che cosa fa la banca per favorire la partecipazione?
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Essere insieme, un valore nel cuore di Banca Etica

 Il valore della relazione: dalla disponibilità del personale, riconosciuta da tutti,
all’importanza del confronto personale, soprattutto per i soci più attivi e tra i più maturi

In questa chiave

- l’assemblea è spesso descritta come un momento rituale, l’incontro che gratifica: la
voce di vertici e dissenzienti ma anche e soprattutto il confronto informale tra pari

- le riunioni del GIT sono sì un incontro personale ma spesso poco stimolante, anche
secondo diversi coordinatori, e in alcuni casi criticato perché chiuso, inefficace
nell’effettiva apertura relazionale ai nuovi venuti

- il forum per la partecipazione è guardato con diffidenza, raramente utilizzato anche
perché non si è confidenti con la relazione a distanza
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In assemblea bisognerebbe sfruttare di più il fatto che siamo insieme

durante l’assemblea annuale si potrebbero fare dei momenti di riflessione, di co-
progettazione, di immaginario …

Nel git…un modello culturale diverso (…) persone che hanno opinioni in conflitto
tra loro, bisogna adeguarsi anche a idee lontane, essere disposti ad ascoltare cose
che magari lì per lì ci danno fastidio, per dire, una cafonata sugli immigrati che
però trasmette il disagio di quella persona che dà vita a punti di vista cosi diversi
dai nostri

Nel forum (…) molti magari in privato mi rispondono perché scrivere in pubblico,
non dico che è compromettente ma la gente si sente a disagio

Essere insieme, un valore nel cuore di Banca Etica
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Un grande impegno per i soci attivi

Diffusamente tra Guide e Impegnati si dà conto di un sempre maggior impegno nell’aprire
alla partecipazione a cui corrisponde una sempre minore capacità di coinvolgere nuovi soci
nelle attività volontarie

Le motivazioni a cui viene ricondotto il fenomeno sono varie

È cambiato lo status di chi oggi si avvicina, cambiato il livello motivazionale

È cambiato l’atteggiamento di chi già c’era: più conservativi, un po’ miopi di fronte alle
nuove istanze e anche più stanchi

È cambiato lo scenario: difficile oggi contrastare il messaggio delle altre banche che
veicolano messaggi «etici»: più potenti nella comunicazione, hanno una presenza più
radicata  è sempre più difficile comprendere il senso del volontariato in una banca
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nel penultimo GIT ho cercato di portare persone nuove, però se si trovano lì la presentazione del bilancio,
questa qua scappa…. Sì, si spaventano perché si trovano le cose che ci sono da fare, cosa si fa, cosa non si fa …
manca quella dimensione che forse era più viva 10-15 anni fa, si sentiva di più questa esigenza … ora viene
vista come una banca consolidata con le sue dinamiche e quindi si perde questa dimensione dell’avventura.

ora sono il più vecchio del git, per cui diciamo che in qualche maniera l’entusiasmo e la voglia di metterci le
mani era diminuita ultimamente, con questi giovani si sta cercando di fare iniziative più vicine alle realtà delle
persone più giovani, perché questo è un problema: il nostro pubblico è prevalentemente over 40, non si riesce
spesso ad intercettare la partecipazione ed interesse…non vedono il collegamento tra una finanza etica, pulita e
l’evoluzione sociale dell’uomo in generale, questo è il motivo per cui non partecipano, preferiscono emergency, li
vedono più vicini alle loro esigenze immediate, io penso che la finanza li copre tutti questi settori ed è capace di
influenzarli e condizionarli nel bene e nel male.

però si fa un po’ fatica perché ci siamo trovati negli ultimi 2-3 anni, poi dipende dai GIT,  con una discreta 
difficoltà di rinnovo delle persone, nel senso che dopo periodi più brillanti 6-7 anni fa è andato 
progressivamente restringendosi il numero delle persone attive finché ci siamo trovati quest’anno 
commissariati (…) … infatti stiamo cercando di fare campagne per smuovere le persone

Un grande impegno per i soci attivi
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Come partecipa chi non partecipa

Una buona parte conosce la newsletter Bancanote e alcuni la leggono abbastanza assiduamente

È a tutti nota l’assemblea

Solo alcuni sanno dell’esistenza del GIT ma è raro che si abbia un’idea di quali siano le sue attività
nel proprio territorio di riferimento («promozione della finanza etica»)

Non è nota la valutazione socioambientale (in qualche caso tra le persone giurdiche che hanno
chiesto finanziamenti)

In ogni caso c’è chi cita quali attività di Banca Etica

La campagna di crowdfunding

L’iniziativa soci in rete

Uno spettacolo teatrale sulla finanza etica
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GLI SPAZI DELLA PARTECIPAZIONE
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L’ambivalenza della tecnologia

La reticenza verso la tecnologia è esplicita e diffusa, dovuta a scarsa confidenza ma anche
all’idea che possa svuotare la relazione, anche se si concede che possa essere utile.
Tuttavia non è unanime, né uniforme

il voto online è un passo avanti importante per tutti: l’opportunità è stata usata anche da
chi non partecipa ad altro; d’altro canto, per altri, ha reso l’assemblea meno frequentata

 il forum è guardato con sospetto dai più, anche da chi apprezza la tecnologia; tra questi
l’invito è renderlo più coinvolgente con domande studiate e realmente stimolanti

la comunicazione (sito, fb, twitter) è descritta come debole, inadeguata in termini di
ritmo/aggiornamento da chi non la segue; chi la segue (una minoranza) la considera
esemplare di un miglioramento: la ricchezza, il portato di servizio, la promozione di
buone pratiche, un canale di partecipazione
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L’ambivalenza della tecnologia

Non è nelle mie corde.

Potrei partecipare al forum, in effetti, ma su quali domande? Chi le fa le domande? Non 
so, forse non sono stato attento, ma non sono stato sollecitato a rispondere

I social, tutto ciò che è on line è ottimo, il nuovo sito è fatto benissimo la comunicazione 
social anche, questo anche per soci in rete, tutto ciò che sta on line è positivo

c’è stato un cambiamento positivo a livello di web, meno pesante più sorridente come 
comunicazione più facile, trovo le cose di cui ho bisogno e vuole dire che io mando il link 
di banca etica con piacere

anche commentando la pagina FB e twitter è un modo di partecipare per come la vedo 
io… il fatto che ci sia una risposta a questo tipo di partecipazione per me vale molto che si 
percepisca che qualcuno della banca risponde e non un’agenzia esterna che parla per 
conto della banca mi è sempre piaciuto molto
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L’assemblea dei soci
Espressione prima della componente di democraticità di Banca Etica, inalienabile per tutti,
meno partecipata forse anche per la svolta digitale, con i suoi pro e i suoi contro

 chi la frequenta (o l’ha frequentata) ne apprezza il valore socio-relazionale: incontrarsi,
rinnovare la reciproca fiducia, stringersi fisicamente attorno alla causa

 chi non la frequenta esclude di seguire processi assembleari classici che considera
statici, noiosi, non interessanti per sé

Tutti descrivono molto positivamente l’impegno della banca nel mettere a disposizione
canali e fornire contenuti perché i soci possano valutare personalmente e decidere in
modo consapevole a chi dare il voto.

C’è chi vorrebbe sfruttare al meglio la compresenza dei soci anziché ospitare altri soggetti (es. BCC o ABI come
è accaduto di recente, in un incontro tra soci)
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L’assemblea dei soci

Sono stato a una riunione per la presentazione dei candidati…dialogo, frizzante perché la gente che si
stava candidando, più frizzante, più persone, non era la riunione del GIT… più grossa ma senza essere
dispersiva, discorsi abbastanza interessanti di candidati e persone simili vicino a loro… ho capito uno
spaccato diverso … mi sembra un’iniziativa veramente buona rispetto ad altre scemenze pubblicizzate,
sapere chi vuole andare al cda della banca, porta la sua conoscenza… le competenze sono importanti…

l’anno scorso c’era un facilitatore che aveva posto 3 domande, (cosa terresti, cambieresti e un’altra così)
ciascuno aveva risposto e si erano formati dei gruppetti ma poi il giorno dopo era venuto uno della bcc
che aveva parlato dell’accorpamento della bcc, un’altra tipa direttore dell’ABI, cose molto tecnicistiche, va
bene, ma me lo leggo sul giornale la fusione della bcc… sfruttare il fatto che siamo insieme, poi in questi
momenti c’è anche una parte di aggiornamento che va bene, per quanto la banca abbia degli strumenti
informativi, però va bene fare aggiornamento anche dal vivo la parola del direttore e del presidente, ti
permette di renderti conto dello spessore della questione
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I Gruppi di Iniziativa Territoriale

Le attività classiche citate sono  gli approfondimenti di ordine procedurale per le assemblee e la
presenza alle iniziative sul territorio con volantini e banchetti

Le attività meno frequenti ma ormai consolidate ed esclusive citate sono  il gioco delle banche,
per l’educazione alla finanza etica nelle scuole, e lo spettacolo sullo stesso tema distribuito da Banca
Etica

Le attività più gratificanti sono  iniziative solidali, come la raccolta fondi in situazioni di crisi

Tra le attività o le modalità organizzative più sperimentali (attivate o desiderate) si citano 

la creazione di gruppi di funzione autorganizzati (valutazione sociale; educazione finanziaria)

il coinvolgimento dei soci aziendali, sia su temi specifici, in forma periodica, sia sulle esperienze
produttive, nella forma del confronto e del dibattito pubblico. Tra i temi possibili la CSR è spesso
citata
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I Gruppi di Iniziativa Territoriale

Essenziali e caratterizzanti ma che in certi contesti mostrano la grande difficoltà di coinvolgere
nuovi soggetti. Ci sono persone disponibili, che si dedicano completamente alla causa, e persone
inseguite, difficilmente coinvolte

il lavoro non mi permette più di seguire con la necessaria assiduità, devo trovare un sostituto ma tra gli
attuali membri del GIT nessuno è disponibile, questo è un problemino nel senso che è complicato, bisogna
pescare fuori, quello che ci siamo detti è di convocare una specie di assemblea locale tra tutti i soggetti,
persone giuridiche che hanno dato vita a banca etica e vedere delle candidature da questo mondo più allargato

le azioni fatte in questi anni sono state molte di più rispetto alla risposta effettiva che abbiamo avuto di soci
e clienti

Il filone su cui la banca ha spinto molto sull’intervento nelle scuole, però se ho un 80 enne, cioè bisogna porsi in
modo diverso in una scuola superiore, per quanto siano persone validissime, però quelli più validi da un punto di
vista di contenuti non hanno disponibilità di tempo perché lavorano, le persone che hanno più disponibilità
sono pensionati e si fa un po’ fatica
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Il peso della burocrazia nel GIT

Il peso delle analisi dei protocolli o delle discussioni circa le scelte della banca nel GIT si
riscontra specularmente nelle esperienze di coordinatori e soci poco attivi

Il GIT ha due volti: a volte si perde nella burocrazia delle scelte della banca e poi c’è la parte
che dovrebbe essere sulle iniziative culturali, anche d’azionariato attivo … mi sembrano un
po’ due mondi separati: ho visto il rischio nel coinvolgimento di nuovi soggetti quando
abbiamo cercato di invitarli … ho cercato di portare persone nuove, però se si trovano lì la
presentazione del bilancio…ho pensato: questa qua scappa

ho avuto l’impressione che ci siano persone magari della mia età ma molto diverse da me,
legate ad un modo partecipativo un po’ più degli anni 70/80 ci sono molte discussioni… io
dopo un po’ il dibattito faccio fatica a digerirlo, sono impaziente… stiamo 3 ore a discutere
anche se non c’è una decisione da prendere. Preferisco qualcosa di più informale e più
pratico.
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Una progressiva specificazione

Su più piani i soci attivi più consapevoli credono nell’opportunità di ripensare
l’organizzazione dell’attività attraverso gruppi auto-organizzati su temi (in particolare per i
soggetti aziendali) e su funzioni (per i soci attivi)

Per molte persone giuridiche, banca Etica è uno strumento, ma va bene … per quelli più
motivati e più politici, probabilmente il messaggio va veicolato meglio e lo devono fare con
il confronto con altre persone giuridiche e anche all’interno perché possono essere volano
di altri soci all’interno della cooperativa.

Ci sarà il gruppo dei valutatori, a breve la mia intenzione è quella di costituire il gruppo
degli educatori finanziari e quindi fare in modo che il coordinatore non sia colui che ha la
croce da portare sulle spalle, ma che sia colui che coordina le fila, si preoccupi che le cose
stiano andando avanti in un certo modo, ma che non deve fare dalla A alla Z.
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La Valutazione Socio-ambientale

Un fiore all’occhiello

 A livello concettuale un’innovazione significativa del modello BE

 A livello personale un importante arricchimento

 A livello aziendale uno stimolo e una leva per la diffusione di cultura etica

chiedere un finanziamento a banca Etica è in qualche modo riorientare il proprio business verso valori diversi, può darti un
piccolo stimolo a migliorare i valori di riferimento. Lo dico convinto perché mi è successo

Però

…non tutte le persone giuridiche conoscono lo strumento, anche se finanziati

…solo nelle aree in cui la partecipazione è più florida si riesce a fare tesoro delle esperienze

incontri con queste realtà invitando tutti i soci attraverso il git, abbiamo messo insieme una realtà che fattura 300.000
euro all’anno con una realtà che fa 20 milioni all’anno, che dal punto di vista etico si equivalgono, due realtà agli antipodi
che hanno dimostrato che la cura per il territorio, per le tradizioni e la volontà di estendere il loro lavoro agli altri in
maniera equa e pulita è la stessa…
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La Valutazione Socio-ambientale

In chiave critica emergono

Limitato confronto tra struttura sociale e struttura operativa

Preparazione del valutatore ancora sbilanciata verso il non profit

Si sovrascrive sul modello informatico perdendo traccia delle risposte dell’impresa

Confusione nel materiale di studio caricato online
Sono 800 pagine strutturate fondamentalmente su realtà del terzo settore …Ci sono molto approfondimenti, molta possibilità di entrare in 
dettagli tecnici molto complessi, che non sono necessari al fine della valutazione…l’impressione personale ho avuto, un po’ un effetto da … non 
vorrei dire da “copia e incolla” di pacchetti interi di documentazione che vengono messi lì. …Ci sono questi testi online, tra l’altro disordinati: la 
lezione 3 la scarichi ed è la 4 

mancherebbe un po’ il riscontro successivo. Io ho visto che queste due valutazioni, pur avendo in mano la mail del GIT non homai ricevuto una 
comunicazione che dicesse: “è andata a buon fine” …Niente di grave, però …Giusto per avere un piccolo riscontro, ricevere una mail, perché poi 
vai a parlare con queste persone e ci fai due chiacchiere, anche dirgli: “complimenti, è andato tutto bene” 

da anni dico: “la facciamo una riunione tra valutatore sociale e filiale? Giusto per capire che cosa dobbiamo fare, quali sono le vostre priorità, 
quali sono … anche secondo la vostra esperienza che cosa devo andare a guardare meglio e i casi più difficili” … questo non siamo mai riusciti a 
organizzarlo per colpa di nessuno
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Il Forum per la partecipazione
E’ citato poco spesso e solo in un caso in chiave univocamente positiva.

quello strumento è nato finalmente dopo anni di richieste perché ci sono delle dimensioni in cui ci sono pochi soci in tutta
Italia che ne vogliono discutere e non fanno parte dello stesso GIT, delle volte non fanno neanche parte della stessa area
…molti magari in privato mi rispondono perché scrivere in pubblico, non dico che è compromettente ma la gente si sente a
disagio, ha paura a dire delle cose non giuste, invece privatamente …

Più spesso si riconosce una certa macchinosità e si dichiara una scarsa attitudine verso gli
strumenti online (e anche una palpabile o espressa scarsa fiducia nelle potenzialità)

lo uso poco, anche se è uno strumento relativamente recente. Credo che sia importante avere uno spazio in tempo reale in cui
si possa porre delle questioni e si possano discutere delle questioni sia tra soci, sia come interlocuzione tra soci e consiglieri
d’amministrazione o comitato etico o quello che è. Io continuo a pensare tuttavia che il GIT e la partecipazione attiva e fisica
delle persone abbia un valore aggiunto maggiore (…) partecipano 4-5 soci, che è quasi meno del numero dei componenti
normali di un GIT, quindi alla fine si rischia che lì ci sia un numero limitato che non dà conto di un dibattito reale, concreto.

C’è poi chi, non conoscendolo, si chiede quali siano i temi di discussione e chi all’interno di
Banca Etica li propone, prefigurando la diffusione di domande per attivare l’uso del forum
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Presidiare il territorio, secondo la sua specificità
Le differenze tra territori sono vistose:

le appartenenze culturali: parrocchiani e antagonisti, produttori di bio e produttori di cultura,
informatici e ambientalisti, …

lo scenario degli attori che operano nella finanza etica: Banca Etica sola, con realtà italiane, più o
meno vicine oppure con banche tedesche, etiche, come in Alto Adige

il radicamento della struttura: la filiale o il banchiere ambulante

a livello nazionale

a livello locale

RACCOGLIERE E METTERE A DISPOSIZIONE IL
PATRIMONIO DI ESPERIENZE E BUONE PRATICHE

SVILUPPARE LA POSSIBILITA’ DI UNA DECLINAZIONE
PECULIARE DEL GIT
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Suggerimenti per attivare la partecipazione
Altri suggerimenti raccolti presso i soci

 Rivolgersi ai gruppi

- coinvolgere gruppi di giovani anziché singoli giovani perché hanno maggiore stabilità rispetto ai singoli

- poter mostrare esempi di finanza etica e far incontrare persone in piccoli gruppi (in particolare attività produttive)

 Specificare i messaggi, messaggi puntuali

- identificare di compiti precisi rispetto ai quali coinvolgere e rendere attivi soci attualmente poco attivi

- creare comunicazioni personalizzate, ritagliate su particolari interessi

- invitare all’assemblea gli ultimi 100 soci

- coinvolgere soci under 35 per gli interventi nelle scuole per una relazione più diretta con i ragazzi

Oltre a, da parte dei soci che non partecipano

 proporre occasioni di incontro più informali, dove favorire l’incontro spontaneo più che il dibattito organizzato: 
aperitivi, feste
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Suggerimenti per attivare la partecipazione

abbiamo chiesto aiuto ai soci under 35 perché abbiamo capito che se i giovani parlano ai giovani l’ascolto è diverso. Il socio 
più maturo è di supporto nella fase di dibattito su quelle questioni che emergono che sono un pochettino più complicate

Ci sarà il gruppo dei valutatori, a breve la mia intenzione è quella di costituire il gruppo degli educatori finanziari e quindi
fare in modo che il coordinatore non sia colui che ha la croce da portare sulle spalle, ma che sia colui che coordina le fila, 
si preoccupi che le cose stiano andando avanti in un certo modo, ma che non deve fare dalla A alla Z.

ci si trova per organizzare e fare cose molto concrete non per sentire le opinioni degli altri in generale, magari organizzati in 
maniera informale, non ricordo dove siano adesso organizzate, ma preferirei qualcosa tipo aperitivi, qualcosa che arrivi e 
sei dentro, magari da affiancare ci siano attività per cui anche persone che partecipano meno fanno 2 chiacchere senza 
che sia una vera riunione al chiuso in una stanza

in termini di git sarebbe per me sarebbe più facile aggregare altre persone ma bisogna avere un programma più fitto e 
spendibile anche in termini di team nelle scuole allora riesco ad aggregare bene…mi viene in mente questa cosa a parole 
c’è questa disponibilità con eventi ed iniziative va un po’ strutturata

non ho un esempio, non è così facile perché la finanza etica è complesso come tema, più che l’esempio concreto di risultato 
bisogna anche mettere in evidenza gli effetti negativi delle nostre scelte che poi…oramai la banca non è più orientata al 
terzo settore e ben venga quindi l’artigiano o la piccola ditta che produce qualcosa di buono a livello locale va bene, ma 
diversamente cosa succede la gente fa fatica a recepirlo
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Suggerimenti per attivare la partecipazione
Presso una saliente e diversificata minoranza, intervenire sulle modalità di relazione 

andare oltre nella fatica di accogliere la diversità, saper far emergere il conflitto

ci sono soci che sono più rodati, che hanno più tempo libero per pensare delle cose, vengono proposte e gli altri dicono sì,
ma non c’è riflessione su quale sia più pertinente… meglio una persona che non ha difficoltà a farsi mettere in discussione da
persone che sono arrivate 20 anni dopo… il socio tipo, è una persona che non si pone tanti problemi persona benestante del
ceto medio alto italiano…abbastanza di sinistra che non è abituato al confronto con persone che la pensano in maniera
diversa, per cui è bello andare a legambiente, andare in bicicletta, è bello stare in banca etica è bello leggere un giornale che
sia buono con gli emigranti… un modello culturale diverso, in cui si cambia il paradigma scientifico, in cui non ci stanno
opinioni giuste o sbagliate, ma persone che hanno opinioni in conflitto tra loro, bisogna adeguarsi anche a idee lontane,
un modello culturale diverso in cui conta il potere di ogni singola persona, essere disposti ad ascoltare cose che magari li
per li ci danno fastidio, per dire, una cafonata sugli immigrati che pero trasmette il disagio di quella persona che dà vita a
punti di vista cosi diversi dai nostri

mi interessa ma la posizione del singolo secondo me non è rilevante in sé. Diventa forte, acquista più forza se la posizione
emerge da un confronto che c’è già stato tra gruppi di soci e quindi alla condivisione su punti di caduta che mettono
d’accordo gruppi di soci, a quel punto non diventa più l’opinione che a volte può essere balzana a volte può essere geniale
del singolo socio, ma rappresenta una possibilità comune

credo che sapere che esiste o che viene narrata una conflittualità di un qualche tipo sia un elemento importante da gestire
e non vedo altro modo di gestirlo che attraverso una maggiore trasparenza nel senso che se io banca ritengo di aver fatto
tutto il possibile è giusto che dia gli elementi perché è solo una decisione aziendale dire: “no questo resta riservato”.

74



L’OFFERTA DI BANCA ETICA
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Una grande disponibilità

La caratteristica più apprezzata dai soci clienti è la disponibilità a cercare realmente una 
soluzione e la determinazione a trovarla

…che un bonifico venisse addebitato il giorno successivo presso un’altra banca, ho telefonato in filiale e mi 
hanno detto: “vediamo cosa possiamo fare”, poi mi ha chiamato qualcuno da Padova e mi ha detto: “va bene, 
lo facciamo”, quindi c’è stata una disponibilità eccezionale…non è così di solito

Più ambivalente l’attribuzione di valore circa accoglienza e capacità relazionale: altissima 
in alcune aree e al tempo stesso sempre più problematica in altre per la crescita del carico 
di lavoro sugli operatori allo sportello
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…che chiede molta pazienza
L’aspetto critico più diffusamente segnalato è quello legato ai tempi di attesa per avere una 
risposta o allo sportello: un problema da chi lo vive ma anche per chi promuove Banca 
Etica e raccoglie le lamentele e le delusioni delle persone a cui la consiglia

allo sportello c’è da morire … sembra di essere in fila alla mutua come una volta, chi si alza perde il posto …devi 
capire: “chi c’è davanti? Chi è l’ultimo?”, ecco, questa è qualcosa che non è molto al passo coi tempi. 

mi rendo conto che se la cooperativa ha bisogno di un fido è costretta ad aspettare qualche mese in più, 
un’altra banca è più veloce nell’analisi per rilasciare questo stesso fido… un pochino lenta rispetto alla media

“mi hanno detto che mi danno l’appuntamento tra tre mesi” ma che figura ci faccio!? , mi innervosisce anche 
perché la persona, sì, potrebbe dire “aspetto tre mesi però ne vale la pena”, ma possibile che non si riesca a 
trovare dei tempi di confronto, di incontro per i potenziali clienti?

Per qualcuno, tra le persone giuridiche, al di là della durata dell’attesa, il problema è una 
generale incertezza

come azienda avremmo bisogno di risposte più rapide, più rassicuranti, che magari un’altra banca ti darebbe in 
una maniera più strutturata, invece con BE certe volte non capisci quanto durerà, se stanno seguendo o meno la 
tua cosa … Ci è capitato di non avere idea e poi le cose si sono risolte all’ultimo secondo e per vie traverse
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Il piano operativo: il conto in rete

CONTO IN RETE apprezzato e adeguato a svolgere le operazioni richieste, determinante e risolutivo in aree 
meno presidiate. Decisamente migliorato nel tempo.

Tuttavia si segnala:

- l’inadeguatezza del token, una tecnologia superata

- la basicità del sistema per persone, soci da meno di 4 anni, con una buona competenza tecnologica (che lo 
confrontano con FINECO) e/o di gestione di fondi e prodotti di investimento: una inferiore capacità di 
comunicare e una meno fluida modalità  di utilizzo

FINECO è molto buono perché mi dà più informazioni di quelle che io chiedo e mi dà quelle giuste che mi 
interessano. L’home banking di banca Etica è più amatoriale

Per le persone giuridiche sembra adatto a società di piccole dimensioni e con limitate esigenze tecniche

Se avessi una società con molta operatività, molti dipendenti e magari necessità di creare della reportistica per
il commercialista, per il fisco, necessità più ampie, se non mi desse gli strumenti pienamente operativi per
l’internet banking io non farei il conto, sarebbe un limite forte
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Il piano operativo: il banchiere ambulante
LA FORMULA DEL BANCHIERE AMBULANTE senza dubbio una soluzione intelligente se combinata alla 

piattaforma di homebanking. Tuttavia c’è chi segnala:

- un livello di competenza e aggiornamento limitato, anche sulle procedure interne a BE, bassa efficienza

- il turnover che in sé ostacola la creazione di una relazione umana e professionale consolidata 

- la sensazione di un eccesso di carico di lavoro che genera stress e ritardi

i banchieri ambulanti sono gentili, simpatici, gioviali, ma se poi dopo la tua richiesta non viene soddisfatta, vene
disattesa … per un bonifico permanente mi avrà fatto compilare un modulo 5 volte e non andava bene. Alla fine ho
chiamato in sede e in mezz’ora mi hanno risolto tutto. Questa è una cosa che non deve succedere perché se no uno
perde i clienti…. sono sottoposti a una vita abbastanza stressata, capisco che ci siano anche da parte loro delle
mancanze, perché si muovono anche loro tra più realtà

abbiamo la presenza di un banchiere ambulante e non la filiale ed è una ragione di ritardo rispetto alle risposte che ci
sono sul territorio, per dire era capitato con questa associazione di donne aveva chiesto di aprire il conto corrente la
risposta è arrivata tardi e non si capiva bene, una serie di problemucci che hanno fatto si che non abbiano più aperto

all’inizio sul nostro territorio c’erano diversi cambiamenti con il nostro banchiere ambulante, hanno cambiato in tanti,
c’era un periodo con 1 e dopo 1 mese un altro… un turn over elevato… sempre in allarme e mi dice tanto della banca,
qualcosa non funziona, se tante persone passano per lì, non saranno solo le persone che non si trovano in questo
mestiere, c’è qualcosa che non va della banca… non mi sono sentita tanto sicura
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Il piano operativo: il POS

 Il POS : uno strumento essenziale per alcuni tipi di attività commerciale ma che nell’offerta di BE comporta 
canoni o commissioni sulle carte molto alti. Le testimonianze sono ambivalenti sul livello di soddisfazione 

abbiamo dovuto ricontrattare i canoni delle percentuali delle carte di credito che per banca Etica sono molto
alte rispetto ad altre banche. Mi hanno spiegato che la banca non ha tanti correntisti che hanno il POS e
quindi non riesce a contrattare buoni tassi. All’inizio avevamo un tasso veramente proibitivo, per fortuna
l’abbiamo ricontrattato e adesso è accettabilissimo, però siccome dall’inizio non abbiamo fatto questo
lavoro, io per un anno ho perso migliaia di euro, perché su certe cose dovrebbero essere più pronti, più
reattivi.

non ho il pos, perché costa tanto – e questo è un difetto- un pos per un’impresa come la mia, se mi carico di
più spese… sono da sola in campagna e non mi sento tutelata, sono costretta a mantenere il contante in
struttura con tutti i rischi di questa cosa, poi fare il bollettino, tenere i soldi dove? Sotto il materasso… ci sono
aspetti difficili, farraginosi…A me non interessa cosa fanno le altre banche, ma per me è un costo alto, c’è
un canone… andrebbe fatto uno strumento adatto a tante persone come me, attività da liberi professioni e
B&B dove il pos serve ma non ha un uso quotidiano
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I fondi di investimento

Le modalità di gestione degli investimenti sono un elemento importante dell’unicità di Banca Etica, anche se 
Etica sgr, come solo parte del campione sa, è partecipata anche da altri soggetti bancari.

I soggetti che hanno sottoscritto fondi di Etica sgr (anche attraverso BCC o BPER) si reputano soddisfatti (solo 
un soggetto si è sentito mal consigliato dal banchiere ambulante) per

 la selezione di business etici, il valore principale

 l’approccio non strettamente speculativo, a tasso di rischio basso o moderato

 la solidità (minima presenza di NPL che corrisponde a una buona e rispettosa gestione del denaro)

 il sostegno di attività minori e meritevoli (territorio; microcredito)

 le performance paragonabili a quelle dei fondi tradizionali (non si attende marginalità superiore ma si punta 
a guadagni analoghi)

81



I fondi di investimento

Ho investito su strumenti a medio e alto rischio, perché ho visto che sul bilanciato le performance
sono state positive. Seguo anche i giornali economici, le performance sono soddisfacenti se
paragonati a realtà simili. Poi va detto che si investe in realtà a cui è stato fatto lo screening …la
buona gestione, cioè questo processo va fatto in modo valido, buono e si può valutare se è più o
meno buono in base a quanti sono i crediti deteriorati. Ci sono alcune banche che hanno delle cifre
… la media di tutto il sistema bancario è quattro volte superiore rispetto a quella di banca Etica.
Vuol dire che banca Etica in quello che fa gestisce meglio i soldi rispetto ad altre banche, che sono
soldi di persone

Banca Intesa ti rimbambiscono con le cose, qua, in base alle finalità che hanno, sono quelle, 4-5
prodotti, va bene, sai quali sono, il rischio che hanno uno con l’altro e quindi è anche più facile. È
anche per questo che ho deciso di dirottare un po’ di miei risparmi su banca Etica. In Intesa e c’è
poca chiarezza. Tanto ormai il rendimento non lo guarda più nessuno perché non rende più niente. È
più conveniente essere a debito che a credito! Quindi uno è più selettivo anche rispetto alla
destinazione dei propri risparmi.
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I fondi di investimento
Emerge, però, presso una stretta minoranza tra i più giovani, una spinta più radicale e la critica
rispetto a 

i criteri di selezione delle aziende in cui investire che è giudicata a maglie troppo larghe

I 100 criteri sono parziali. Che ci fa Kellog’s per esempio? Vorrei solo aziende estranee ai modi di produzione 
tradizionali, è il vecchio modo di fare business

che, stando al livello di informazione generale combinata alla grande fiducia in Banca Etica, può essere letta 
come un’azione poco trasparente

la grande maggioranza dei soci non sono informati sulle cose, le forme di investimento di tipo azionario o
obbligazionario legate alle aziende che fanno green washing, cioè permette attraverso la Sgr di investire in
azioni di aziende –che, per come interpreto io- non sono congrue tipo Carrefour o Piaggio…La GDO non è etica,
non è coerente con lo sviluppo che uno vorrebbe, legato alla valorizzazione sul territorio, la produzione di
autoveicoli non dico di eliminarla dalla faccia terra, però non ce n’è uno che sia meglio di un altro, gli
autoveicoli proprio, mi sembra strano… magari tratta meglio i propri lavoratori ma queste sottigliezze non sono
sufficienti, io uso la macchina e vado al supermercato ma da banca etica mi aspetto qualcosa di diverso…anche
se ci fosse una miglioria ambientale non fare disinformazione e far credere che quella cosa sia sufficiente, deve
andare nella direzione di far capire quali sono le cose incisive, che sono nel cambiare lo stile di vita
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LO SCENARIO
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Un contesto sempre più affollato

Un positivo riorientamento della finanza verso l’etica con l’aumento delle realtà attive 

Essenziale, però, riuscire a comunicare i criteri per discriminare tra etica e operazioni 
commerciali cosa, come detto, non sempre facile per la difficoltà del messaggio

Tra i molti soggetti Banca Prossima è il concorrente più critico:

- poco credibile per molti, non del tutto onesto perché sostenuto da un soggetto 
tradizionale come il gruppo  ISP

- immediato e accattivante nella comunicazione e forte nel commerciale

- conveniente in termini operativi e per alcuni soci un partner assolutamente stimabile
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La finanza etica oggi
Da sempre la formula cooperativa, la trasparenza, l’impegno nel fornire canali partecipativi ai soci sono 
aspetti che rendono Banca Etica uno strumento etico e ne costituiscono l’unicità e primato

Noi siamo un’azienda che ha dei soci e dei lavoratori soci, questa è la struttura che mi piace, anche nel 
mondo lavorativo. Quindi alle multinazionali rispondiamo con questo tipo di multinazionali. 

Nello scenario attuale Banca Etica…

si inserisce in un contesto più sensibile alla proposta, in un sistema di scelte di consumo critico 
connesse, dove operano attori consolidati (es. Altromercato)

vede la crisi di fiducia nei confronti delle banche tradizionali che può dirottare l’interesse e la 
credibilità verso Banca Etica, molto giovane ma non appena nata

affronta l’affiancamento e la competizione di nuovi soggetti che seguono la linea tracciata da Banca 
Etica, ai quali non è sempre riconosciuta la buona fede (es. Banca Prossima)

come è successo con la coscienza ambientale o con la coscienza dell’importanza dei diritti umani 
anche al di fuori del nostro recinto nazionale…oggi ci sono fondi pensione che hanno delle linee o 
uno stile di investimento o una quota di patrimonio o altri criteri di investimento che sono legati 
anche a considerazioni di carattere etico e non solo strettamente finanziario.
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La finanza etica oggi

Banca Etica, per la larga maggioranza, ha dimostrato nel tempo, la corrispondenza delle azioni ai 
propositi e la determinazione nel seguire l’evoluzione della società traducendo le esigenze in 
soluzioni di finanza etica

con l’estensione dei criteri di selezione delle realtà in cui investire dall’esclusione di business legati 
al mercato delle armi alla sostenibilità ambientale, fino all’equità interna con la valutazione del 
bilancio sociale

con l’elaborazione di proposte di finanziamento specifiche e pionieristiche, come per il 
fotovoltaico

con l’introduzione dello strumento della valutazione socioambientale: un impegno maggiore ma 
dovuto, che affianca agli aspetti strettamente quantitativi, la dimensione qualitativa dei progetti 
per i quali si chiedono finanziamenti, la loro storia, la motivazione, le aspirazioni, i valori ai quali si 
ispirano

con l’apertura al settore profit, un passaggio sottolineato dai più consapevoli e giudicato in modo 
molto positivo
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La finanza etica oggi

La cosa che più mi è piaciuta è l’apertura della banca al settore profit, ci sono stati studi, ma da
qualche anno ha deciso da qualche anno al settore del profit che danno garanzie rispetto al lavoro
che fanno…Come valutatore ho individuato degli elementi che sicuramente possono essere coerenti
con i nostri valori, con i valori banca etica…Non hanno ancora l’idea di responsabilità sociale di
impresa ma per esempio ci sono aziende che con i loro dipendenti hanno rapporti eccellenti, non
hanno mai avuto istanze o vertenze sindacali, ci sono tante piccole aziende che si preoccupano di
smaltire bene i loro rifiuti che potrebbero essere pericolosi, forse non sono ancora entrati
coscientemente nell’idea che questo loro comportamento possa essere utile non solo all’azienda
ma anche ad altri, però lo fanno per coscienza, perché ci credono perché pensano di avere minori
problemi dal punto di vista dei controlli, per tutta una serie di motivi, sono soddisfatto di questa
apertura che la banca ha iniziato ad avere
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La finanza etica oggi

Presso una stretta minoranza pur nel riconoscimento di BE come soggetto unico nel suo genere, si esprime 
l’interesse per 

un’estensione ragionata ad ambiti di produzione di valore attuali, ripensare le modalità di intervento, non 
abbandonare la componente innovativa

una selezione più stringente rispetto alle realtà in cui investire attraverso i fondi di Etica sgr , più spesso tra i 
soci più giovani

un ruolo politico a 360° che integri l’azione finanziaria con altre dimensioni socio-politiche attuali

Banca Etica dovrebbe prendere una posizione sui temi caldi, tipo la frase di Boeri sui migranti…chi si 
occupa di finanza come banca Etica non può pensare di cambiare il mondo con la finanza. Noi dovremmo 
essere in grado di incidere sulle politiche economiche, deve aprire lo sguardo

 affrontare sia pure con prudenza il tema delle monete alternative

Sardex non è detto che mi piaccia tantissimo, però in effetti starci dentro è giusto, anche per modificare il 
progetto che secondo me adesso è una piccola comunità di mercato molto regolato dove c’è un e-commerce 
molto regolato, però effettivamente è una cosa da stare attenti
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Le sfide nella finanza etica oggi
A fronte di una moltiplicazione delle proposte «etiche», saper discriminare, e comunicare chiaramente il 
discrimine,  tra vera eticità e green washing

il rischio è quello di entrare in una lavatrice che sbianca tutto e che quindi il tuo biancore non si distingue dal biancore di
altri…Forse è da questa paura mia che ti comunico e che mi appartiene, l’aspettativa che la banca si spinga oltre … spinga
oltre i propri confini sulla trasparenza e sulla propria diversità e quindi sugli ambienti di lavoro o come accennavamo prima su
tante questioni del sociale.

c’è un’attenzione molto maggiore sul tema della finanza etica e questo porta anche a scontrarsi con i player più grandi che
hanno capito che anche per vendersi meglio devono fare finanza etica, quindi il fatto che ci sia banca Prossima, che ci sono
varie parrocchie

abbiamo partecipato alle discussioni ed è stato molto interessante: “guarda che c’è quella grande catena di supermercati che
è molto etica, molto partecipativa, molto trasparente, ma poi non fa un contratto a tempo indeterminato, ma poi usa solo
cooperative in modo molto opportunistico e con contratti … c’è invece ad esempio Esselunga a cui tutti danno contro che
assume la gente a tempo indeterminato” e allora dov’è l’etica? Questo per me è l’esempio, a fronte di un interesse più
ampio e più comune per i temi etici … mi piacerebbe tirar fuori l’etico in quello che non si spaccia per etico, che magari non
si pone neanche il problema, l’ante litteram.

Dal 2007/8 gli indicatori dimostravano una migliore tenuta di settori dove la responsabilità sociale dell’impresa era molto più
forte … o di imprese che avevano un criterio di responsabilità sociale molto più forte rispetto ad altre, quindi da una parte
secondo me c’è da fare un lavoro culturale, dall’altra c’è da diffondere semplicemente queste comparazioni, questi dati che
parlano a favore dell’investimento di finanza etica.
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I criteri che orientano nello scenario competitivo

Una proposta integrale vs parziale

Coop vs SpA

Una comunicazione trasparente vs commerciale

Politiche di investimento etiche vs speculative

Sostegno al progetto in base ai valori vs sostegno al progetto in base al ritorno

sulla raccolta,  l’attività non è nettissima la differenza da quella di una banca normale, dove invece si differenzia 
è nel fare credito a progetti, associazioni, entità che non avrebbero accesso al credito ordinario 

Credo che Banca Popolare di Milano, Intesa S Paolo ma anche altri, abbiano o delle linee di investimento 
specifiche o dei servizi che in qualche modo ricalcano 
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Nel contesto competitivo…

93

Tra le banche considerate in un possibile confronto con BE in primo luogo e molto diffusamente si 
considera Banca Prossima del gruppo ISP che è indicata spesso come un concorrente molto forte 
che rende più difficile la possibilità di raccogliere nuovi soci clienti e…

nella maggioranza dei casi di coloro che la conoscono, che non arriva a essere credibile: 

- appare la soluzione contingente di ISP per intercettare il pubblico del terzo settore

- investe in modo etico ma non è organizzata in modo democratico

per la minoranza tra coloro che la conoscono, che costituisce una alternativa interessante ed è il 
segno di un più diffuso radicamento dell’approccio etico alla finanza

- rispetto a Banca Etica può trasmettere una più alta promessa di solidità ed efficienza diversa
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Nel contesto competitivo…
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ciò che sta scimmiottando banca Etica, in banca Prossima, cioè hanno visto che investire in determinato settori
sostenibili conviene

c’è banca prossima che ha preso tutto il settore, perché sono molto sul pezzo molto più di noi come attività
commerciale, come sistema operativo, io ho una voce non sono il presidente non posso decidere le cose, la
risposta commerciale è decisamente superiore rispetto a banca etica, ha preso una fetta consistente di
associazionismo e terzo settore

Credo che in Italia di banche etiche, nel senso concreto del termine non ne esistano, che al 100% sono
effettivamente trasparenti, permettono di partecipare alle scelte della banca come banca Etica e che
soprattutto utilizzino i risparmi per investirlo in realtà che sono effettivamente etiche. Secondo me Banca
Prossima non ha tutte queste caratteristiche.

Ho sentito parlare bene anche di banca Prossima e di situazioni di associazioni grosse che sono clienti di banca
Etica e che mi dicono: “noi con banca Etica ci lavoriamo bene, siamo molto affezionati; certe volte però sarebbe
più desiderabile qualcosa di più strutturato come può essere banca Prossima” che io non conosco.

Probabilmente banca Prossima si rivolge a certi settori anche come tipo di attività dei beneficiari dei
finanziamenti, invece secondo me banca Etica è aperta agli imprenditori, non solo al mondo associazionistico
e lo valuto positivamente perché il concetto di micro credito è quello di finanziare l’attività economica, non le
attività di volontariato o solo l’associazionismo.
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Nel contesto competitivo…
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Altrettanto diffusamente Banca Etica viene avvicinata alle BCC con le quali condivide
- La missione nei confronti del territorio e cioè il sostegno alle attività che in esso fiorisco
- La formula cooperativa
Meno spesso BPER, anch’essa socia di Etica SGR, e raramente BPM
JAK Banca, citata in un caso  banca cooperativa svedese, senza interessi
Banca EXTRA 

So che ha aperto una banca che si chiama banca Extra, ma diversi anni fa, che si rivolgeva a una platea di clienti soggiornanti in Italia ma non 
italiani … ma in realtà rischiavano di essere dei ghetti finanziari in cui veniva confinata una clientela non italiana e credo che siano anche esempi 
che poi sono stati accantonati perché una banca o una filiale dovrebbe essere in grado, al di là di problemi linguistici o di comprensione delle 
modulistica che a volte non sono facili, dovrebbe essere in grado di rivolgersi a italiani o non italiani.

penso che extra banca sia una cosa che banca Etica avrebbe dovuto fare parecchi anni fa. Una banca che guarda ai nuovi cittadini … una banca 
che fa il mutuo prima casa a una coppia di gay o lesbo, è una cosa che avremmo dovuto fare prima di tanti altri…

Fin-etica 
è nata banca Fin-etica, era una sim parte di clienti sensibili gente del territorio molto conosciuta, una cosa simile ma diversa, molto 
sull’investimento azionario escludano le armi e quant’altro, però anche i clienti sensibili li prendono perché sono molto conosciuti qui sul territorio 
mentre banca etica ha un respiro nazionale, qui meno

Raiffeisen ethical banking 
Qui c’è anche un problema di linguaggio..
Non volevo rivolgermi a una banca tedesca
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Lo scenario competitivo

La nascita di alcuni soggetti bancaria, a pieno regime o proponenti solo
investimenti etici, rendono più difficile per i soci attivi nella promozione la
comunicazione del modello banca etica

Positivo, meglio loro di altri, è chiaro che diventa un messaggio più complicato, un conto è
contrapporsi a banca intesa, un conto è banca fin- etica: la differenza la devi spiegare, noi siamo
cooperativa una testa un voto, noi siamo trasparenti, una serie di cose, è più difficile da spiegare.
Etico/ non etico è un messaggio più facile da dare
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RISULTATI: II parte
soci di riferimento
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Un partner di rilievo

98

Per i soci di riferimento contattati Banca Etica è sempre stata e rimane 

▪ un partner di qualità, qualità che si riconosce in

- l’appartenenza a un medesimo substrato culturale, la condivisione di valori di base 
quali l’equità nella distribuzione della ricchezza, l’attenzione alle istanze sociali

- la conseguente piena comprensione delle priorità dei soggetti impegnati in attività 
del terzo settore e una maggiore capacità di ascolto rispetto ad altri soggetti finanziari

- il ruolo e le connessioni a livello nazionale 

- l’attitudine a riflettere sulle proprie azioni
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E’ importante, abbiamo gli stessi valori, possiamo condividere molto, un’opportunità

Nell’economia sociale come economia più diffusa, una partnership con banca etica è 
importante

Piccole e grandi convergenze … trovo che ci sia grande attenzione, tutte le volte che abbiamo 
avuto difficoltà abbiamo trovato una disponibilità all’ascolto, alla collaborazione, alla 
risoluzione dei problemi in modo rigoroso, attento, disponibile…

Un partner di rilievo



Una scelta tra valori e velocità
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Si delinea, tuttavia

▪ una scelta non sempre conveniente in termini di operatività per le esigenze di 
grandi organizzazioni

Tanto affetto…il nostro impegno a usare banca etica puntando più su un valore sociale, 
piuttosto che sulla minimizzazione dei costi…poi succedono cose assurde, errori grossolani… 
forse abbiamo aspettative troppo alte. Per rinegoziare un finanziamento 8 mesi sembrano 
troppi anche a me

Mi conosci da sempre: che senso ha valutare l’eticità di ogni singola azione che facciamo
facendoci perdere tempo? Ci rivolgiamo ad altri, non è un segreto

Non basta più «mi convinci perché sei buono» ma devi anche essere «utile per quello che
serve a me»



Pregi e difetti nel rapporto bancario
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Positivamente si riconosce 

▪ l’altissimo livello di comprensione e flessibilità

▪ la fiducia come punto di partenza che porta, anche nei problemi, a migliorare

banca etica su certi territori ha saputo anche osare di più, penso al sud e questo le è ritornato…altre banche sei in 
ritardo di un giorno ti saltano addosso, banca etica ti sposta la scadenza di 3 mesi, dai, vediamo, non c’è problema

anche le volte che la banca dice dei no li dice a ragione, ci hanno aiutato ad arrivare più in profondità a situazioni
che invece gestite superficialmente non avrebbero fatto emergere i veri nodi che c’erano e prodotto situazioni
ancora più esplosive invece gli approfondimenti fatti ci hanno permesso di gestire anche situazioni complicate

Mentre le problematicità riguardano

▪ i tempi per ottenere finanziamenti ma anche semplici risposte

▪ l’operatività all’estero



Accogliere trasformazione e complessità
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Più in generale , con più e meno intensità, l’invito a Banca Etica è quello di

▪ diffondere l’approccio etico alla finanza al di fuori dello stretto mondo di
provenienza, il terzo settore tradizionale. Per farlo è importante

- saper mantenere la capacità di trovare nuove soluzioni per i nuovi ambiti emergenti

- superare con decisione i tentennamenti nei confronti dell’ambito profit

I segnali verso l’apertura esistono ma sono ufficiosi, si tratta di percezioni o
considerazioni autonome derivate da evidenze concrete (come l’aumento degli
impieghi di Etica sgr nel profit).
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Se non si affretta a parlare i linguaggi dell’oggi rischia di diventare una teca musearia per pochi eletti
o un’élite. È nata quando l’antinomia c’era ancora, figlia del ‘900, profit/non profit, buoni/cattivi e
oggi invece le domande sono più complesse, anche il tema dell’eticità non è più così nitido. Vedo anche
i segnali di apertura: se per esempio andiamo a vedere l’ultimo bilancio vediamo la novità negli
impieghi quasi il 30% non è più dedicato al non profit ma al profit che si sta muovendo
diversamente, verso istanze di sostenibilità

Sulla raccolta fondi anche per noi del terzo settore oggi avere riferimenti profit è
fondamentale…Bisognerebbe avere la capacità di narrare una nuova realtà che sta andando più
veloce di quanto sappiamo….La presentazione del bilancio sociale mi aveva colpito, mi ha dato la
misura di quanto sia cambiata nei numeri ma anche nei modi, anche le competenze

Ho la percezione di un forte lavoro di ammodernamento e di sperimentazione in ambiti nuovi,
insomma sento una banca dinamica

Per fare un salto qualitativo, dovrebbe sostenere le imprese negli investimenti per la comunità,
potrebbe essere: abbiamo contribuito a creare tot posti di lavoro, a rendere vivibili tot ambienti
…questo è un linguaggio che conoscono tutti mentre noi abbiamo fatto mediazione sociale, attraverso
percorsi…cioè? La gente ti guarda e ti dice: nel concreto?

Accogliere trasformazione e complessità



Etica sgr, espressione di massimo dinamismo
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Elemento chiave, capace di esprimere l’innovazione nel quadro dell’organismo Banca 
Etica è Etica sgr che si riconosce come

- un partner capace, pronto a identificare nuove soluzioni

- un interlocutore credibile per i soggetti ai quali è importante che BE impari a 
rivolgersi

Etica sgr è più avanti perché è più snella, parla già con altri interlocutori, pur mantenendo un forte 
imprinting etico parla con soggetti finanziari in modo snello e adeguato, la banca potrebbe afre di più



Una partecipazione da ripensare
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La partecipazione attiva è sempre più debole in tutte le sue diverse manifestazioni e 
i soci di riferimento ne hanno quotidiana evidenza.

Una volta le persone venivano qua tutti i sabati a parlare di progetti…ora, ma quando mai? non è più pensabile.

La scatola giuridica, l’assemblearismo, una testa un voto, questi luoghi son sempre più disabitati

Sembra importante trovare altre soluzioni, con l’affiancamento di altre formule di 
coinvolgimento, che puntino alla concretezza (in generale ma anche nel dialogo con 
gli stessi soci di riferimento)

Oggi forse si cercano diverse forme di partecipazione, forse di protagonismo: forse prima essere 
protagonisti prima voleva dire,  dire la propria in assemblea, ora forse vuol dire avere un ruolo attivo, su 
qualcosa che interessa, che è più vicino a sé…per essere trasparente e partecipata ha costruito un 
impianto che è complesso e paradossalmente non di facile accesso a tutti, uno si smonta solo all’idea di 
partecipare, delega…la partecipazione non è reale, il rischio è che si limiti solo al periodo delle cariche, 
quando uno deve piazzare il suo



Nuovi strumenti di partecipazione
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Allo scopo di avvicinare e rendere più vivace la partecipazione, pur sottolineando la 
grande difficoltà di individuare nuove formule, trasversalmente ci si riferisce 

- alla concretezza

I tavoli sono sempre più efficaci quando si ha chiaro l’obiettivo, si vuole costruire qualcosa 
insieme, i tavoli di aggiornamento sono meno efficaci…se si dice vogliamo fare questo insieme 
forse è più coinvolgente e attraente per sé

- agli strumenti online

Anche noi dobbiamo investirci, fare un piano su questo…Come intercettare i soci e i volontari? 
Visto che ormai tutto corre sull’online proviamo lì

e in un caso 

- all’opzione di riconoscere la partecipazione attiva con specifici benefit

Tipo welfare aziendale, diversi benefici a chi si impegna per la banca



Nuovi concetti di democraticità
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Anche il modello di governance ha un problema di partecipazione e di qualità.

Sebbene 1 testa 1 voto sia la regola democratica di base, è inevitabile accettare che,
a fronte dell’ampiezza della compagine sociale,

▪ la complessità sia estrema e difficilmente componibile

▪ le espressioni dei soci vengano valutate come segnali e in quest’ottica valorizzate

▪ l’impegno di Banca Etica per garantire accessibilità e trasparenza sia massimo

E’ in relazione a questo aspetto che si dà conto di una resistenza al cambiamento da
parte di alcuni soci che sembrano non cogliere l’entità della trasformazione avvenuta
nel corso degli anni.
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Consideriamo che ci siano inevitabili asimmetrie informative, non è pensabile che i soci possano esprimersi su
certe cose…anche lì uscire un po’ dalla logica per cui cosa vuol dire democratico? che tutti possano esprimersi
su tutto? Non è che tutti i soci possano giudicare le decisioni: possono esprimersi ma non è detto che le loro idee
debbano essere prese in considerazione, …le antenne che tengono vive le relazioni con il territorio sono
importanti ma non si può pensare che tutti possano influenzare qualsiasi cosa…Le critiche di certi soci lasciano un
po’ il tempo che trovano. Rimangano legati al passato e non si rendano conto di quanto sia cambiata la realtà.

A volte le assemblee sembrano luoghi dove personalità molto particolari trovano una nicchia nella quale possono
esprimere un protagonismo civico e collettivo, dove prevale essere contro qualcosa piuttosto che a favore di
qualcosa …controllare la banca di oggi rispetto alle sue ragioni fondative più che a guardarla per dove sta
andando…c’è anche una differenza che è irriducibile e va accettata per quella che è punto e basta…poi chiaro che
chi è d’accordo tace chi non è d’accordo interviene 300 volte, nell’assemblea quindi spiccano di più tutti questi
interventi… ho l’impressione a volte che chi non sta dentro e fuori ma solo dentro non si renda conto della
dimensione fortemente innovativa delle scelte che sono state apportate, dello sforzo di coniugare, del rispetto
del portato di ogni singolo socio in una logica di innovazione, ho trovato una non generosità nel non volere
riconoscere questo …certamente aver sperimentato la partecipazione a distanza non lo trovo una cosa così
scontata non conosco altre organizzazioni di terzo settore che lo facciano

i soci tirano molto il freno per paura di sporcare un marchio puro e questo rischia di portarla in un recinto, nel
recinto degli ultra buoni, neanche dei buoni, ma Banca Etica ha al suo interno gli antidoti per evitare le derive

Nuovi concetti di democraticità



Gli auspici: concretezza, velocità, strumenti
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Nella specifica interazione con la propria organizzazione e più in generale con i soci di 
riferimento

▪ si conferma l’idea, l’auspicio di un coinvolgimento più netto nella co-progettazione

▪ si auspica un maggiore impegno da parte della banca nell’ottimizzazione dei tempi

Inoltre

▪ si immagina la possibilità di una più diretta collaborazione con Etica sgr nella 
condivisione di criteri e di strumenti per la valutazione degli interlocutori profit



Gli auspici: concretezza, velocità, strumenti
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I contenuti all’ordine del giorno non possono essere cosa ne pensiamo della situazione ambientale. No, la
banca potrebbe dire: noi stiamo sviluppando questo prodotto, tu lo ritieni valido, può avere un senso
nel tuo mondo? E per i tuoi altri fornitori? Hai un contributo da dare? Co-progettazione…

Per le assemblee se mi dici che devo invitare i 600 soci miei e li devo avvisare 10 giorni prima, che si
possono accreditare 4 giorni prima per poter dare le preferenze a persone che manco conoscono, non ti
meravigliare se se ne accreditano in 10.

la parte che riguarda i fidi ha bisogno di essere molto veloce…in altre banche si ha più velocità e ogni
tanto è questa velocità che fa la differenza.

se dovessimo lavorare con aziende molto grosse, l’analisi etica la potrebbero fare loro…a me
piacerebbe che si creasse un circolo virtuoso, usare il modello della valutazione socioambientale in
modo condiviso, ogni volta che anche noi abbiamo a che fare con un’azienda…per noi è difficile
rapportarci direttamente con le società quotate in borsa, come fa Etica sgr, è sulle piccole e medie
imprese, non tanto per le donazioni quanto come partner tecnico e anche in termini progettuali, di
competenze…ed etica sgr non ci può fare un’analisi, chi ci può fare l’analisi etica di queste aziende, se c’è
reciproco vantaggio



PROPOSTA DI ANALISI SWOT
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Il livello di adesione dei soci, la disponibilità

L’unicità del modello

Il patrimonio acquisito negli anni e la reputazione
(coerenza, trasparenza, disponibilità)

La grande complessità interna

La difficoltà del messaggio da trasferire (multidimensionale)

Il presidio territoriale modesto rispetto ad altri attori

La difficoltà di attrarre soci attivi, modelli di confronto 
irrigiditi e rischio di autoreferenzialità

La nuova attenzione nei confronti della finanza etica 
a fronte di rischi, scandali e nuove regole

La concorrenza sugli aspetti commerciali da parte di 
banche «etiche» che fanno parte di gruppi 

convenzionali

SWOT
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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Considerazioni conclusive
Banca Etica ha la fiducia dei soci che le riconoscono l’impegno nel garantire le opportunità e
le informazioni necessarie a partecipare in modo consapevole.

La crescita di Banca Etica preoccupa non perché ci si immagina che CdA, o struttura operativa
tout court, abbiano intenzioni divergenti da quelle della struttura sociale ma perché il
problema di crescere senza trasformarsi è difficile da affrontare ed è importante che Banca
Etica acquisisca capacità nella gestione di integrazione e conflitti, non per metterli a tacere ma
per farli evolvere verso nuovi obiettivi.

Le differenze sui territori sono moltissime, sia in termini di appartenenza culturale, sia
politica: ogni territorio è possibile abbia bisogno di formule declinate sulle sue caratteristiche.
Tra i gruppi identificati, quello dei bagatti, che si dedicano anima e corpo al progetto, con
creatività, ma sentono di non poter garantire lo stesso livello di impegno per sempre, sono
elementi di valore ed esperienza che se ascoltati possono contribuire nel identificare nuove
modalità nella conduzione delle attività sul campo.
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Considerazioni conclusive
Gli strumenti digitali, pur essendo considerati con sospetto da molti, a fronte di un’affezione
importante nei confronti dell’incontro di persona, possono progressivamente diventare il
riferimento a livello nazionale, dove raccogliere e diffondere stimoli e buone pratiche. Tra i gruppi
identificati gli alleati, pur non partecipando attivamente costituiscono un ponte verso nuovi
territori e possono portare in Banca Etica competenze e innovazione: servono, però, strumenti
idonei per coinvolgerli e dare loro l’opportunità. La tecnologia e incontri meno formali di quelli
oggi proposti potrebbero essere un tentativo per raggiungerli.

Infine Banca Etica si confronta oggi con una realtà mutata rispetto a quella nella quale è nata e il
suo messaggio, già molto complicato da trasferire perché adulto, complesso e articolato su più
dimensioni, rischia di venire confuso e mistificato in un contesto dove il numero di proposte è
aumentato e spesso la finanza etica viene semplificata: per conservare la sua natura e coinvolgere
gli interlocutori sensibili alla promessa la via della semplificazione non può essere perseguita
perché snaturerebbe Banca Etica e deluderebbe i soci di oggi. Due sono quindi le vie possibili:
conservare la propria integrità, perseverare con il proprio stile oppure alzare i toni, estendere la
prospettiva e proporsi in modo più deciso come soggetto politico.
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Considerazioni conclusive
L’ascolto dei soci di riferimento ha permesso di cogliere il loro orientamento verso il cambiamento
e l’importanza per realtà organizzative di grandi dimensioni che avrebbe la possibilità di
sostenere la scelta di Banca Etica non solo per motivazioni ideali ma anche strettamente
operative, con particolare riferimento ai tempi di risposta. E’ pur vero che la conoscenza
dell’economia sociale da parte di Banca Etica e la condivisione di un substrato culturale costituisce
un punto di forza anche sul piano operativo, per esempio con la maggiore flessibilità.

E’ per tutti importantissimo che Banca Etica colga l’importanza di muoversi liberamente in
un’attualità che non è più caratterizzata da schemi contrapposti ma che è complessa per
definizione e dove la tradizionale economia profit, oltre ad avere un’alta capacità di produrre
valore, può seguire criteri di grande eticità. L’approccio al mondo profit da parte di Banca Etica è
quindi esemplare di un nuovo modo di operare, più in linea con i tempi.

Anche per i soci di riferimento Banca Etica garantisce la massima partecipazione possibile. Ciò
nonostante sia le forme della partecipazione attiva sul territorio, sia le forme del confronto
democratico hanno oggi meno senso rispetto al passato e diffusamente nel terzo settore si è
nella necessità di trovare nuove formule da integrare nei modelli consolidati. La promessa più
importante è quella della concretezza, dell’agganciare la disponibilità a progetti e azioni specifiche.
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