
BANCA ETICA
presso soci 

e portatori di valore

sintesi della ricerca qualitativa
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LA RELAZIONE CON BANCA ETICA 
E PROFILO DEI SOCI
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LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI

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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LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI 

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, tempestive, aperte, complete

…la ponderatezza e il valore culturale di scelte e 
soluzioni
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LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI 

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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LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI 

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 (chi non la 
conosce la immagina costosa, la equipara a una onlus, 
«ma funziona come una banca normale?» …)
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1. PIONIERI

2. IMPEGNATI
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le guide: orientare, trovare e proporre soluzioni nuove, adeguate ai tempi

i garanti: monitorare l’ortodossia di procedure e atti e pungolare per 
mantenere il focus sui valori di base

i cavalieri: esserci, portare idee per la causa, difenderla e promuoverla

i bagatti: fare il possibile perché il progetto continui, inventarsi soluzioni, 
sperimentare

attivi anche  dalla nascita di Banca Etica o 
prima;  età > 50

attivi da più di 10 anni; età tra i 30 e i 50

LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI 

4 profili che sentono di avere 8 ruoli diversi

«…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!»

«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»



ALLEATI

SOSTENITORI
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gli amici: stimolare la creazione di nuove soluzioni attraverso le proprie 
esigenze

i clienti: fare parte di una rete selezionata e anche solo con la propria 
economia contribuire alla sua crescita

chi fa (nel campione, prevalentemente maschi): occuparsi di quello che 
c’è da fare, fare numero 

chi dà (nel campione, prevalentemente femmine): partecipare al progetto 
e sostenerlo con i propri risparmi

liberi professionisti e persone giuridiche; 
età dai 30 ai 50 anni; non attivi

attivi da meno di 10 anni; età dai 30 ai 50

«in Banca Etica 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»

«Partecipiamo agli eventi che organizza la banca: l’ultima volta quindi ci 
siamo suddivisi, noi più attivi nei vari tavoli di lavoro»

LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI 

4 profili che sentono di avere 8 ruoli diversi



LA COMUNICAZIONE
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Comunicazione: i profili più sensibili al tema
L’impegno nel veicolare all’esterno una comunicazione trasparente  è diffusamente 
riconosciuto e profondamente apprezzato come un aspetto chiave di Banca Etica

Tra i profili si distinguono, tuttavia, le considerazioni di 

 che sono attivi nel promuovere il messaggio della Banca sul territorio una 
comunicazione faticosa, non immediata da trasmettere, delicata

 che dall’esterno della Banca si trovano a doverne interpretare i messaggi  una 
comunicazione difficile, che chiede grande impegno interpretativo
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per presentare Banca Etica agli interlocutori esterni la soglia tra una comunicazione chiara, 
efficace, incisiva e una ingannevole e semplificante è molto sottile: 

difficile da progettare e difficile da valutare



TRASPARENZA, ESAUSTIVITA’

SINCERITA’ NELLE INTENZIONI
per tutti

Comunicare Banca Etica agli interlocutori dentro e fuori
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COMPLESSITA’, ASSENZA DI SINTESI
per gli alleati soprattutto
La comunicazione chiede un’attivazione molto alta

TIMIDEZZA, ESITAZIONE, SCARSO APPEAL
per impegnati, alleati e soci di riferimento
Non basta più «mi convinci perché sei buono» ma devi
anche essere «utile per quello che serve a me»
banca prossima…sono molto sul pezzo, molto più di noi
come attività commerciale

Si registra inoltre la percezione di
SCARSA FLUIDITA’ NELLA COMUNICAZIONE INTERNA E
IN PARTICOLARE TRA SOCI E STRUTTURA OPERATIVA
per qualcuno tra impegnati e pionieri spiegare a tutti quello che si sta per
fare…da questo punto di vista per me la banca deve sicuramente aumentare la
comunicazione interna e un pochino anche aumentare la trasparenza interna.

V
ER

SO
 L’ESTER

N
O

AMBIVALENTE IL VALORE

DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

LIMITATO PER CHI NON LA USA

ESEMPLARE PER CHI LA USA



LA PARTECIPAZIONE
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Diversi modi di intendere la «partecipazione»

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.

 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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Partecipazione: i profili più sensibili al tema
L’impegno di Banca Etica nel garantire la partecipazione nelle sue diverse forme è 
riconosciuto e apprezzato da tutti

I profili che si mostrano particolarmente sensibili al tema sono
  preoccupa perché sempre più debole, soprattutto tra i giovani 

  appare molto distante da sé, ostica ed eccessivamente formale
(fino a essere, per qualcuno, con riferimento all’attività dei GIT respingente, esclusiva 
alcuni soggetti giovani che non si sono sentiti accolti dai soci)
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le criticità che evidenziano i soci attivi sono speculari alle resistenze di coloro che non 
partecipano: gli aspetti più formali, la burocrazia nella vita dei GIT, la difficoltà di 

focalizzare un compito in cui far convergere le proprie capacità



Partecipazione: punti forti e punti deboli
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DISPONIBILITA’ DI CANALI

PER PARTECIPARE
per tutti

UNA SCELTA ATTUALE E CORAGGIOSA 
per soci di riferimento 
certamente aver sperimentato la partecipazione a distanza
non lo trovo una cosa così scontata non conosco altre
organizzazioni di terzo settore che lo facciano

INDEBOLIMENTO DELLE

FORME CLASSICHE
per tutti

PESO DELLA COMPONENTE 
BUROCRATICA
per impegnati e alleati
ho cercato di portare persone nuove, però se

si trovano lì la presentazione del bilancio…ho
pensato: questa qua scappa

SCLEROTIZZAZIONE DEL SISTEMA
per alleati (e giovani respinti), soci di riferimento
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

VOTO ONLINE E FORUM ONLINE
per impegnati, alleati, guide, soci di rif.
Non ho mai votato ma so che potrei farlo, anche
online adesso
Anche noi dobbiamo fare un piano su questo…Come
intercettare i soci e i volontari? Visto che ormai tutto
corre sull’online proviamo lì

RISCHIO DI PERDERE IL 
VALORE DELL’INCONTRO
per guide e garanti



LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI 

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 soprattutto 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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LA FINANZA ETICA
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Finanza etica: il punto di convergenza
La finanza etica è la motivazione della nascita della banca e la sua condizione di esistenza,
il motivo per il quale viene scelta 

La percezione è trasversale tra e descrive un ambito in forte trasformazione
 più credibile e interessante, capace più che in passato di generare adesione
 «di moda», scivolosa perché spesso usata come una sorta di copertura commerciale
 meno ovvia, diffusa in modo meno immediato da ricostruire tra profit e non profit
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Le radici di della Banca sono ben piantate nel terreno della finanza etica:
oggi  si trova ad affrontare un contesto di nuove opportunità che chiede nuove capacità 



CENTRALITA’ NELLE AZIONI DELLA
BANCA E RILIEVO NEL CONTESTO
per tutti

Finanza etica: punti forti e deboli
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APERTURA AL PROFIT
per guide, impegnati, soci di riferimento
La cosa che più mi è piaciuta è l’apertura della
banca al settore profit: da qualche anno ha deciso
di rivolgersi anche a realtà del settore del profit che
danno garanzie rispetto al lavoro che fanno

SOLIDITA’ DEI FONDI DI ETICA SGR
per sostenitori (e tutti gli investitori)
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, e si può
valutare se è più o meno buono in base a quanti sono i
crediti deteriorati

AUMENTO DELLA COMPETIZIONE, 
DIFFICOLTA’ NEL VEICOLARE 
L’AUTENTICITA’ DEL MESSAGGIO
per gli impegnati
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



L’OPERATIVITA’
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Operatività: i profili più sensibili

Prescindendo dai suoi aspetti etici (impegno solidaristico, fondi di investimento), 
l’operatività di Banca Etica è descritta complessivamente come di livello medio

Nel complesso i distingue con chiarezza 
 l’approccio degli che esprimono una visione più analitica e critica rispetto agli altri 

soggetti intervistati (in particolare chi ha semplici cc personali o investimenti prevalentemente 
esprimono una visione acritica circa gli aspetti operativi)
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Offerta ed efficienza sono poco significative a fronte delle caratteristiche di Banca Etica, in 
generale, ma i soci-clienti professionali esprimono comunque richieste più precise.



DISPONIBILITA’ E 
COLLABORAZIONE
per tutti

Operatività: punti forti e deboli

22

FATTIVA RICERCA DELLA 
SOLUZIONE
per chi ha avuto problemi
È eccezionale in questo

LIMITI NEGLI STRUMENTI, COSTI ALTI
per alleati e soci di riferimento
un pos non posso caricarmi i costi… sono da sola
in campagna sono costretta a mantenere il
contante in struttura

LUNGHE ATTESE PER LE 
RISPOSTE
per alleati, soci di rif., impegnati, pionieri

IMPORTANTI PROBLEMATICHE 
GENERATE DAI RITARDI
per alleati e soci di riferimento
risposte più rapide, più rassicuranti, che 
magari un’altra banca ti darebbe invece con 
BE certe volte non capisci quanto durerà
Per rinegoziare un finanziamento 8 mesi 
sembrano troppi anche a me

LIMITI DI COMPETENZA DEI 
BANCHIERI AMBULANTI
per alcuni alleati
un banchiere ambulante e non la 
filiale ed è una ragione di ritardo 
rispetto alle risposte

ESPERIENZA NEL CONTESTO
per i soci di riferimento
Piccole e grandi convergenze

SERENA GESTIONE DEI 
FINANZIAMENTI
per chi ne ha avuti tra gli alleati,
soci di riferimento



LA RELAZIONE CON BANCA ETICA E PROFILO DEI SOCI 

Le barriere all’essere cliente operativo
 Relazioni operative continuative con altre banche: un mutuo acceso in un’altra banca 

precedentemente, piani di accumulo,  investimenti o il semplice accredito dello stipendio
 Relazioni personali con altre banche: consuetudini familiari, relazioni storiche e positive
 Mancanze specifiche nell’operatività di Banca Etica: soprattutto in aree poco presidiate 

(assegni; gestione del contante)

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

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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IL FUTURO DI BANCA ETICA
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«…se volete andare lontano, andate insieme»

Grazie a una costante riflessione interna, anche faticosa, finalizzata a trovare soluzioni 
alle istanze espresse dalla società nel rispetto dei propri valori, Banca Etica ha saputo 
evolvere con equilibrio e consapevolezza.

I punti di svolta attorno ai quali i soci richiamano oggi questa sua capacità sono:

 ripensare la partecipazione

- con nuovi canali, il digitale che garantisca efficacia ma che non vada in contrasto con la
qualità della relazione, nel DNA nella banca

- con nuove proposte più concrete verso le esigenze e le capacità dei soci, nella forma della co-
progettazione eventualmente con benefici riconoscibili (non solo governance)

 dialogare con le nuove economie etiche 
- consolidare l’accoglienza al profit, studiare nuovi strumenti per gli ambiti emergenti, 

valorizzare la valutazione socio-ambientale e il ruolo di Etica sgr
- prepararsi ad accogliere una grande diversità di vedute e approcci, dovuta alla crescita
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L’evoluzione

C’è 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
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OBIETTIVI, 
METODOLOGIA,

GRUPPO DI 
LAVORO

Obiettivi:
Comprendere chi siano i soci di Banca Etica ed i destinatari 
ideali della sua proposta oggi;
Valutare l’attualità della proposta di Banca Etica;
Individuare le direttrici evolutive con le migliori potenzialità per 
Banca Etica.

Metodologia:
Approccio: ricerca qualitativa motivazionale
Strumento di rilevazione: colloquio in profondità
Campione: 30 soci di Banca Etica 

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

Soci esperti di partecipazione: per il loro contributo critico

Soci di riferimento: presso rilevare la percezione di attualità
ulteriori variabili considerate: carattere del rapporto bancario (correntisti/investitori; 
persone fisiche/giuridiche; mono/pluribancarizzati; beneficiari di finanziamento e non)

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

Gruppo di lavoro:
Le rilevazioni sono state condotte tra luglio e settembre 2017. 
Manuela Ferrari si è occupata della direzione della ricerca e del lavoro 
sul campo, con il supporto di Teresa Masciopinto e Gerardo De 
Luzenberger.  
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