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È convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica che si terrà in
prima adunanza il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9.30 nella sede sociale in Padova via
N. Tommaseo, 7, e presso la Succursale spagnola, C/Santa María, 9 - 48005 Bilbao e

in seconda convocazione il giorno 21 maggio 2016 alle ore 10.30 a Padova (Italia) presso il Cen-
tro Congressi “A. Luciani” in via Forcellini, 170/a, 35128 Padova PD e a Madrid (Spagna) nel-
l’Aula Magna de la Universidad Pontificia de Comillas, calle Alberto Aguilera 23, Madrid 28015.

convocazione assemblea dei soci

banca popolare 
etica 

società cooperativa 
per azioni

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio individuale 2015, relazione del

Consiglio di Amministrazione, della Società di revisione e del Collegio
Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;

3. Incremento della riserva per acquisto azioni proprie mediante riclassificazione
di altra riserva disponibile;

4. Presentazione del Bilancio consolidato 2015;
5. Relazione Comitato Etico;
6. Delibera per la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova

emissione;
7. Delibera su “Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai

promotori finanziari di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica
Sgr e ai dipendenti della Fondazione Culturale Responsabilità Etica
nell’ambito del premio aziendale per l’anno 2015”;

8. Delibera del Documento sulle Politiche e prassi di remunerazione di
Gruppo, a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; 

9. Regolamento dei Soci di Riferimento;
10. Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso

agli amministratori ex art. 2364 CC;
11. Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ai sindaci

ex art. 2364 CC;
12. Elezione del Collegio Probiviri;
13. Comunicazione sulle operazioni con le parti correlate;
14. Varie ed eventuali.

l’assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno 
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legittimazione all’esercizio del voto
Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto a intervenire all’Assemblea ed eser-

citarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta)
giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero dal 30 gennaio 2016.

I Soci che hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato e
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione
della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario. 

voto per delega
Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale e fatto salvo quanto di seguito precisato, ciascun

Socio presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non può eserci-
tare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori a 10 (dieci), oltre al suo
e ai casi di rappresentanza legale. 

Ai sensi dell’art. 3.4 del Regolamento assembleare, la delega fatta per iscritto non può es-
sere conferita con il nome del rappresentante in bianco e il rappresentante potrà farsi sosti-
tuire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (art. 2372 c.c.).

La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di inva-
lidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest’ultimo. Nel caso
di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante del
delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso
di validità, anche dall’autocertificazione dell’organizzazione resa a norma delle disposizioni di
cui all’art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che dichiara la qualità di legale rappresentante, ovvero
opportuna  documentazione attestante la legale rappresentanza.

voto a distanza 
Ai sensi dell’art. 25 secondo comma dello Statuto Sociale il voto potrà essere espresso me-

diante mezzi di voto a distanza. Il socio che desidera avvalersi di tale opzione dovrà preregi-
strarsi attraverso il sito www.bancaetica.it/assemblea seguendo la procedura ivi indicata. 

Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare che a decorrere
dalle ore 08.00 del 19 maggio 2016 e sino al momento di chiusura della singola votazione cui
il voto si riferisce nel corso  dell’Assemblea secondo le indicazioni del Presidente. 

aspetti organizzativi
Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all’intervento in Assemblea i Soci

persona fisica e coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria
di Soci diversi da persona fisica con diritto di intervento in Assemblea, possono procedere alla
preregistrazione nel periodo dal 02/05 (ore 00.00) al 16/05 (ore 24.00), attraverso il sito
www.bancaetica.it/assemblea seguendo la procedura indicata. Nel caso di voto a distanza vi è
l’obbligo per il socio di provvedere alla preregistrazione.

Il possesso e l’utilizzo del coupon con codice a barre stampato sul talloncino indirizzo del
BancanotE consentirà una registrazione semplificata sia in caso di pre-registrazione sia in
caso di registrazione il giorno dell’Assemblea.

Nel caso di registrazione in loco presso le due sedi assembleari, si raccomanda di presen-
tarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione. Le attività di accreditamento
avranno inizio dalle ore 08.30 del 21 maggio 2016.

Presso la sede legale e presso la Succursale di Bilbao è depositata, e a disposizione dei
Soci che volessero prenderne visione, la documentazione oggetto delle delibere dell’ordine del
giorno dell’Assemblea e quella prevista dalle vigenti norme.

Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all’Assemblea sono disponibili sul sito
www.bancaetica.it/assemblea o potranno essere richieste Segreteria Generale della banca –
Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova, tel. 0498771111, e-mail: assembleasoci@bancaetica.com

Padova, sabato 21 maggio 2016 - Per il C.d.A. Il Presidente - Ugo Biggeri

convocazione
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punto 3
incremento della riserva
per acQuisto azioni proprie
mediante riclassificazione di altra riserva disponibile 

A l fine di accrescere la dotazione del Fondo per l’acquisto di azioni proprie e conseguen-
temente aumentare la capacità di soddisfare le eventuali richieste  di vendita di azioni
formulate alla Banca dai propri Soci, il Consiglio di Amministrazione propone di riclas-

sificare euro 1.500.000 da Riserva per futuri aumenti gratuiti di capitale sociale a Riserva per
l’acquisto azioni proprie.

considerazioni in ordine alla riserva 
per l’acQuisto azioni proprie

I l Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea dei
Soci la proposta di incremento della “Riserva per acquisto azioni proprie” mediante riclas-
sificazione della “Riserva futuri aumenti gratuiti di capitale sociale” per un ammontare di

euro 1.500.000 al fine di accrescere la dotazione del Fondo per l’acquisto di azioni proprie e
conseguentemente aumentare la capacità di soddisfare le eventuali richieste di vendita di
azioni formulate dai propri Soci.

delibera del consiglio di amministrazione 
del 23 marzo 2016
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S tiamo vivendo in un’epoca i cui cambiamenti straordinari interrogano tutte e tutti,
ciascuno e ciascuna, sulla possibilità stessa di continuare ad essere in futuro citta-
dine e cittadini di un continente – quello europeo – in grado di assicurare Pace e

Giustizia sociale.  
Nell’attuale contesto internazionale ed europeo, infatti, alcuni macro fenomeni impattano

direttamente sui sistemi territoriali e sulla vita quotidiana delle persone. 

Dal punto di vista dell’economia e della finanza, la crisi dei mercati economici e finanziari
e il salvataggio delle istituzioni finanziarie nazionali ed europee sono stati determinanti nel-
l’incremento del debito pubblico in diversi paesi dell’Europa. 

La scelta conseguente di questi Paesi è stata quella di assoggettarsi a politiche e pro-
grammi di austerità che hanno smantellato le misure per ridurre le disuguaglianze causando
una crescita delle povertà e un allargamento della vulnerabilità di tante donne e uomini. 

In questa fase anche l’Italia vede una forte trasformazione del proprio contesto sociale ed
economico. Accrescono i divari e le diseguaglianze economiche nella popolazione, vi è una
forte espulsione di persone dal mercato del lavoro regolare, un aumento delle povertà delle
famiglie (in base ai dati Istat in Italia vi è il 10, 3% delle famiglie e il 13% delle persone residenti
in stato di povertà) e intere fasce di cittadini vedono notevolmente ridotto il godimento di alcuni
servizi fondamentali (dai servizi sociali a quelli sanitari). A causa dei tagli dovuti alla spending
review molti enti locali hanno diminuito tutta una serie di tutele sociali.

La possibilità di risparmio delle famiglie in Italia, data la caduta dei redditi, si è molto ab-
bassata. Le possibilità di investimento – anche a causa del clima di profonda incertezza e sfi-
ducia – sono sempre inferiori. La crescita economica di fatto, e i dati lo dimostrano, è difficile
da rimettere in moto. 

Oltretutto l’Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, non garantisce un
reddito a chi vive in condizioni di povertà assoluta. Sono ormai lontane quelle politiche sociali
ed economiche di qualche decennio fa attente alla protezione sociale e ai temi di uguaglianza
in una logica di inclusione di tutti i cittadini.  Al contrario, le attuali politiche e le strategie eco-
nomiche agiscono sempre più aumentando le differenze, impoverendo i ceti medio-bassi,
ignorando concreti investimenti sui giovani e lasciando in mano a pochi la grande ricchezza.
La conseguenza è che una massa sempre crescente di persone viene espulsa dalla vita attiva
e dall’esercizio della propria cittadinanza.

Alcuni studiosi ci spingono a riflettere sugli strumenti e sulle categorie che utilizziamo per
interpretare la povertà e le disuguaglianze. Sostengono che vi è il rischio di interpretare questi
fenomeni attraverso concetti consolidati e familiari, mentre in realtà ci sono altre forze e di-
namiche complesse e interconnesse che agiscono e sono sottese a questi fenomeni.  

le sfide di Questo tempo straordinario

dal punto di vista
dell’economia 
e della finanza

punto 5
relazione del comitato etico
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Il rischio già in atto in Italia è che alcuni diritti fondamentali come l’istruzione, la salute, l’as-
sistenza primaria, non siano più considerati diritti perché chi opera nel sistema finanziario sta
creando le condizioni per trasformarli in bisogni ai quali sia il mercato a candidarsi a dare ri-
sposta. Il risultato sarà un drammatico ritorno indietro a tempi – che credevamo finiti per sem-
pre – nei quali solo chi aveva/avrà i soldi potrà andare a scuola, curarsi ed essere assistito. 

Altro tema, conseguente alla finanziarizzazione dell’economia, riguarda i tanti Comuni ita-
liani che avevano investito denaro pubblico in titoli derivati. L’esito fallimentare di tali investi-
menti si sta ora trasformando in affannose campagne di raccolta di liquidità che avvengono at-
traverso l’offerta a lobby bancarie e finanziarie di tanti beni comuni, locali pubblici, servizi la
cui svendita e la conseguente privatizzazione spogliano sempre più le comunità locali di patri-
moni spesso inestimabili anche dal punto di vista storico e culturale oltre che economico. 

A fronte di ciò gruppi sociali e comunità territoriali si stanno organizzando per promuovere
azioni alternative a queste espropriazioni: nascono così esperienze interessanti di gestione
comunitaria e collettiva di questi beni affinché rimangano beni comuni. A tale proposito sarà
opportuno e necessario creare strumenti e prodotti finanziari adeguati e innovativi per andare
incontro a queste esigenze, ma anche per essere proattivi attraverso una finanzia al servizio
dell’economia reale e dello sviluppo territoriale. È una sfida rispetto alla quale Banca Etica do-
vrà cimentarsi per realizzare prodotti che vadano in tale direzione.

Dentro questi scenari si collocano anche quei processi di privatizzazione di aree e settori
del welfare gestiti finora dal terzo settore. Nel contesto italiano la riforma del terzo settore,
non ancora conclusa, non sembra indirizzata a portare degli effettivi benefici. Nel suo iter si
presenta in modo confuso e con il rischio di non essere realmente di promozione e valorizza-
zione di quelle organizzazioni sociali che hanno da sempre supportato e sostenuto il welfare
italiano ma, al contrario, si intravede il rischio che il terzo settore venga indirizzato sempre più
verso una logica mercantile. Diverse organizzazioni del terzo settore stanno ripensando e rior-
ganizzando il proprio ruolo nel contesto socioeconomico attuale. Alcune stanno sperimen-
tando forme di nuova economia sociale e territoriale che mettano insieme mondi quali l’agri-
coltura, la rigenerazione urbana, l’abitare, la gestione di beni culturali, l’erogazione di
interventi sociali attraverso modalità nuove di partecipazione e di coinvolgimento collettivo
mettendo in connessione soggetti plurali. 

Banca Etica è sollecitata ad aprire un nuovo spazio creativo che favorisca la costruzione di
strumenti finanziari efficaci a supporto di tali iniziative.

Allargando il nostro punto di vista allo scenario internazionale, abbiamo bisogno di porre
maggiore attenzione e approfondimento a questi temi, unendo le visioni locali con quanto sta
avvenendo in tanti altri luoghi della Terra. Proprio in quest’ultimo anno abbiamo infatti con-
statato quanto le guerre, gli estremismi e le conseguenti violenze e crisi umanitarie siano vi-
cine e dentro l’Europa stessa: è evidente che stiamo assistendo a una vera e propria crisi della
democrazia e dei valori su cui si sono basate e articolate le società nei Paesi di questa nostra
Europa.

Il flusso epocale di migranti e richiedenti asilo – conseguenza della drammaticità delle in-
giustizie economiche e del terrore di guerre sempre più crudeli e diffuse – ha trovato un con-
tinente impreparato e ha reso evidente la sua debolezza nel proporre risposte efficaci e, allo
stesso tempo, nell’incarnare democrazia e solidarietà anche tra gli stessi Stati della Comunità
Europea. L’emigrazione viene trattata come un fenomeno emergenziale, eppure tali flussi,
come abbiamo visto, sono una conseguenza evidente e strutturale della nostra economia glo-
bale, connessa e interdipendente.

Anche nell’analizzare il contesto italiano non possiamo non soffermarci su questi scenari,
su questi flussi di persone che stanno arrivando da vari Paesi stranieri e che di fatto andranno
a contribuire alle mutazioni sociali ed economiche già in atto. La mobilità umana è comunque
una forza positiva per lo sviluppo, soprattutto in un Paese invecchiato e stagnante come il no-
stro. Oltretutto i dati rilevano come gli emigrati in Italia stanno contribuendo a reggere molte
aziende in crisi e quanto sia cruciale il loro contributo in alcuni settori come l’agricoltura, l’edi-

scenario
internazionale
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lizia, i servizi di assistenza familiare. Queste nuove risorse di giovani non possono che essere
fondamentali per l’economia e lo sviluppo sociale e ambientale dei nostri territori.

punto 5 • relazione del comitato etico

I tratti caratterizzanti la situazione globale, europea e nazionale, appena descritta, hanno
inciso pesantemente nel sistema di fiducia posta nell’intermediazione del credito. È mu-
tato profondamente il comportamento economico, anche di coloro non sensibili alla fi-

nanza etica, ed è emersa una imponente domanda di etica nella finanza, di nuova economia
nell’economia di mercato, che si alza da ogni ambito, settore e soggetto, pubblico o privato.

Praticare e comunicare un comportamento etico nel fare nuova economia e nel fare finanza
etica non è più sufficiente, decidere che gli interessi di alcuni stakeholders sono prioritari ri-
spetto a quelli di altri non è più derogabile, attendere che creditori traditi e istituti di credito
devastati possano comprendere la solidità di pratiche virtuose nella intermediazione del cre-
dito è troppo limitativo nei confronti della responsabilità, che questi nuovi tempi e questi nuovi
contesti impongono a un soggetto come Banca Etica che ne è pioniere indiscusso. 

Come Comitato Etico sentiamo di esprimere che non è il tempo di accarezzare i grandi ri-
sultati raggiunti ma occorre, ora, una spinta ulteriore in avanti che solo il sistema Banca Etica
può portare. A partire dalla autorevole testimonianza della sua base sociale attiva, diffusa e
organizzata nei territori, e soprattutto dalla voce e la progettualità della sua Fondazione Cul-
turale Responsabilità Etica di cui abbiamo sentito la grande assenza in questo anno segnato
da eventi cruciali riguardanti proprio il settore finanziario, bancario e creditizio e di cui è ur-
gente una riorganizzazione e operatività. Serve nuova energia per rilanciare, soprattutto al-
l’esterno del nostro sistema di reti e relazioni, con tonicità e dinamismo, percorsi di Educa-
zione Economico-Finanziaria a vari livelli, al fine di ripercorrere le peculiarità: l’invito è a non
privilegiare l’appiattimento su pratiche ormai omologanti a gruppi e operatori da cui do-
vremmo, invece, marcare netta la distanza, la separatezza, sostanziale prima ancora che for-
male come nel caso delle Banche Armate con cui il dialogo mostra un’assenza di senso: per
il Comitato Etico non è più questo il tempo di tentare pericolose contaminazioni. Il rischio re-
putazionale, e non solo, oggi è più alto che mai nonostante i nostri 16 anni di attività abbiamo
creato le precondizioni per alcuni anticorpi.

Siamo nella propagazione di un’eco generata da un urlo assordante che, come operatori di
finanza etica, non può lasciarci indifferenti perché interpella la finanza a tutto tondo: quella
delle banche tradizionali e quella delle banche alternative, senza distinzione. Cresce la do-
manda di etica nella finanza dei fondi comuni di investimento come quella degli investitori isti-
tuzionali nel capitale di rischio, quella degli altri organismi estranei al settore bancario come
le Mag e le fondazioni di erogazione. Il ruolo degli investitori privati socialmente responsabili
e quello delle imprese socialmente responsabili, il frastagliato e sfilacciato terzo settore nella
sua ampia accezione di not-only-for profit stesso, sono apertamente chiamati a rispondere
con una voce unitaria, chiara e determinata verso una nuova cultura di impresa, verso una
economia che persegue il bene comune prima di quello dei grandi interessi. Che si chiami ci-
vile, sociale, solidale, della felicità, del bene comune ma che sia prima di tutto propulsiva di
bem-viver quindi basata sulla legalità, con pieno rispetto del lavoro e delle norme fiscali,
densa di cooperazione, che investa su ricerca e innovazione, capace di aderenza e risposta ai
bisogni territoriali, con meccanismi di reale mutualità, trasparente ed esplicitamente indipen-
dente dal potere politico e dalle sue gabbie. 

Siamo chiamati a non godere dei risultati raggiunti poiché è questo il momento di verificare
le potenzialità della nostra esperienza. Su questa attenzione il Comitato Etico ha lavorato, sin

la domanda di etica nella finanza
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dal suo insediamento e, in particolare, nel corso di questo 2015 appena trascorso ha elaborato
e approvato un documento di orientamento (“Visioni e pratiche per una ‘nuova’ economia: al-
cuni orientamenti” ) e su questa ricerca intende proseguire, senza ritrosie e autoreferenzialità
ma in una azione di servizio al futuro del percorso della Banca Etica che vorremo essere.

Il momento è favorevole, come abbiamo ricordato nel punto precedente: Banca Etica non
può trovarsi impreparata. C’è una domanda composita a cui urge dare una risposta.

La prima domanda è quella di informazione e formazione: i piccoli risparmiatori, la gente
comune, hanno bisogno di capire di più cosa è la finanza, a cosa serve e come districarsi
nella miriade di prodotti finanziari presenti sul mercato. Banca Etica da sempre lavora per
una informazione chiara e trasparente, ma oggi le viene chiesto di fare di più: è necessario
proporre corsi di educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzare
scuole popolari di formazione alla finanza. I dati OCSE rivelano che i livelli di cultura finan-
ziaria in Europa e in particolare in Italia  sono molto bassi: urgono operazioni volte a colmare
i vuoti. Banca Etica non può rimanere indietro, dovrebbe invece fare da capofila in questi
percorsi. 

La seconda domanda è quella di finanza etica: in un momento di grande difficoltà per il
comparto bancario in generale, le persone si dimostrano più attente ai tipi di prodotti finan-
ziari da sottoscrivere, e più prudenti negli investimenti. C’è una domanda di prodotti etici
che sta crescendo e un’offerta da parte delle banche che si fa sempre più diversificata.
Banca Etica può far leva sulla sua reputazione, sulla sua storia, sui suoi valori e ha tutte le
potenzialità per emergere. È molto importante che l’ondata emotiva che sta attraversando
l’Italia sia incanalata in comportamenti e quindi in domanda di prodotti che garantiscano
giustizia, equità e sostenibilità. 

La prontezza nel rispondere alle nuove sfide è direttamente collegata all’efficienza dei
processi organizzativi e gestionali della banca. Efficienza, ovvero fare le cose bene, non
sprecare, ed efficacia, ovvero fare le cose giuste, non sono in contrapposizione, ma viaggiano
di pari passo: processi più efficienti rendono anche le azioni più efficaci, e quando manca
l’efficienza l’efficacia rischia di rimanere a livello di principi e non diventare applicativa.
Quando invece l’efficienza viene perseguita a scapito dell’efficacia si rischia di abbassare gli
standard ideali, e in ultima analisi ci si può avviare verso lo snaturamento dei moventi che
hanno dato vita alla banca. 

Sono questi i principi che hanno guidato il Comitato Etico nell’elaborare il proprio contri-
buto al Consiglio di Amministrazione sui processi di governance e sul rafforzamento della
partecipazione dei soci che sono alla base delle modifiche allo Statuto approvate nell’As-
semblea straordinaria di Banca Etica del 28 novembre  svolta a Padova e a Barañain (Pam-
plona-Spagna). 

In un contesto di rapidi cambiamenti, anche nelle regole, Banca Etica è chiamata a inter-
rogarsi sull’efficienza organizzativa e dei processi. Sarebbe utile stabilire criteri e indicatori
di efficienza condivisi e ragionati, e non semplicemente mutuati dalla teoria economica, e
porli alla base di azioni di miglioramento. 

Per saper rispondere alle esigenze richieste dal momento storico Banca Etica è chia-
mata a rafforzare le strategie di ricerca e sviluppo e a saper essere innovativa: il segreto
che fa vivere a lungo una organizzazione che nasce da moventi ideali è quello di non sof-
fermarsi sulle risposte che via via sono state date nel tempo, ma di porsi nuovamente le
domande che sono all’origine della nascita della banca. Concentrarsi solo sulle risposte
può generare ripetizioni e immobilismo, riporsi le domande e cercare le risposte di oggi e
di domani pone tutti in atteggiamento propositivo. In questo senso innovazione è saper
guardare indietro per fare passi avanti. E questo processo deve essere agile e continuo: è
proprio di chi si pone sul mercato con uno sguardo nuovo il saper vedere nuovi bisogni e in-
ventare nuove risposte. 

c’è una domanda 
di formazione 

e informazione

c’è una domanda 
di prodotti etici
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punto 5 • relazione del comitato etico

I l 27 marzo 2015 ha avuto luogo a Bilbao (Spagna) l’apertura ufficiale del primo ente di
Banca Etica fuori Italia. È questo, senza dubbio, il primo risultato visibile del processo di
internazionalizzazione di Banca Etica nello scorso anno. Dopo più di otto anni di lavoro

congiunto a diversi livelli, tanto l’apertura della filiale in Spagna quanto il processo di integra-
zione delle basi sociali rappresentano un traguardo molto positivo per Banca Etica a livello in-
ternazionale. Questo processo di integrazione ha come scopo il consolidamento non solo di
uno strumento finanziario operativo, ma anche dell’esplorazione di un modello di sviluppo in-
ternazionale di Banca Etica sulla base dell’integrazione orizzontale tra strutture cooperative
di diversi stati. Una struttura cooperativa di ambito europeo capace di radunare, verso la fine
del 2015, più di 40.000 persone e organizzazioni socie in Spagna e Italia. Buona parte della le-
gittimità di Banca Etica in questo momento di internazionalizzazione risiede proprio nella sua
capacità di articolare un modello per la costruzione e lo sviluppo di un sistema alternativo che
sia molto più di “una banca diversa”.

Il Comitato Etico è stato molto attivo in questo processo attraverso diverse azioni che si
sono concretizzate in incontri, durante il 2015, con tutte le realtà organiche del progetto di
Banca Etica. Questa sfida di internazionalizzazione, oltre ai progressi così significativi per il
rafforzamento di Banca Etica, ha messo in evidenza almeno due elementi che sono stati par-
ticolarmente rilevanti tanto nella riflessione quanto in alcune delle iniziative promosse dal Co-
mitato Etico lo scorso anno. 

Da un lato, questo processo di integrazione attribuisce allo scopo di internazionalizzazione
di Banca Etica un tratto culturale ineludibile al quale dobbiamo prestare particolare e con-
stante attenzione. Dall’altro lato, Banca Etica è costruita dal 2015 sulla base di realtà culturali,
sociali ed economiche diverse. Tutto questo pone delle sfide alla sua governance. Sfide che
quest’anno si sono affrontate con l’approvazione di un nuovo inquadramento statutario che
consente il suo sviluppo in un contesto internazionale. Ma, al contempo, lo fa sulla base di ele-
menti comuni che vanno oltre la sua dimensione bi-statale. Questi elementi comuni hanno,
senza dubbio, un valore indiscutibile in relazione alle proposte dei cittadini riguardo a un’al-
ternativa economica e al carattere di iniziativa di Banca Etica, unico a livello europeo. La no-
stra capacità di consolidare reti a quel livello ci rende un punto di riferimento. Ciononostante,
è importante rafforzare i processi di governance e partecipazione di fronte ai nuovi scenari
normativi europei e statali, tendenti a indebolire l’idea cooperativa e partecipativa di progetti
come il nostro.

In secondo luogo, questo processo di internazionalizzazione sottolinea anche la necessità
di capire come la crescente (e inevitabile) virtualizzazione della Banca (che non possiamo
ignorare) possa attuarsi, nel nostro caso, senza indebolire la nostra missione ma piuttosto, al
contrario, considerando un valore la vicinanza al territorio come complemento indispensabile
e sempre più distintivo del nostro modello di Banca Etica. 

Nel confronto che il Comitato Etico ha avuto durante la visita svolta nel luglio del 2015 con
i soci organizzati dell’area spagnola abbiamo riflettuto rispetto all’assunzione di una dimen-
sione maggiormente europea e più integrata con i territori spagnoli. Si chiede alla nostra
Banca una crescente capacità di confrontarsi con realtà economiche extranazionali al fine di
valorizzare leve culturali-socio-economiche mediterranee. In particolare l’area spagnola po-
trebbe rappresentare un grande ponte e stimolo in questo senso poiché sorta e impegnata in
contesti diversi rispetto alle aree italiane ma anche viceversa.

momento cruciale per lo sviluppo internazionale 
di banca etica
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I n un’ottica di miglioramento e di innovazione continua, Banca Etica, da sempre attenta a
una finanza inclusiva e al credito come un diritto umano, deve continuare a investigare su
quali nuove frontiere aprire per cercare di rendere la finanza a misura di tutte e tutti. 

Il Comitato Etico ritiene che sia importante per Banca Etica cominciare a interrogarsi sulle
differenze di accesso e utilizzo degli strumenti finanziari a partire da una analisi di genere. 

È infatti necessario tener in considerazione che le diseguaglianze persistono tra uomini e
donne nella nostra comune subcultura, fatta di comportamenti, abitudini, pensieri e stereotipi
su cui si strutturano le disparità di genere e  gli svantaggi che influiscono negativamente anche
in campo economico e finanziario, per esempio nelle opportunità di accesso al lavoro, ai servizi,
alla partecipazione attiva alla vita quotidiana, ecc.

È ormai noto, grazie a puntuali rilevazioni statistiche, che esiste un differenziale di reddito tra
donne e uomini (Gender Pay Gap), ovvero le donne guadagnano meno degli uomini a parità di re-
sponsabilità e tempi lavorativi. Percepire un reddito inferiore influenza la capacità e le scelte di
consumo, di risparmio, di investimento, la determinazione dell’ammontare della pensione, ecc.

Allo stesso tempo da diverse ricerche si rileva che le donne sono lavorativamente più pre-
senti in organizzazioni che si occupano di questioni sociali, ambientali e via dicendo. 

Porre l’attenzione alle questioni di genere permette di porsi interrogativi importanti e
aprire nuovi percorsi e riflessioni. Per fare tutto ciò è importante verificare e studiare la realtà
interna che compone la Banca, i suoi dipendenti; i/le soci/e, i e le clienti.

Ascoltare e analizzare con un approccio di genere la nostra realtà permetterà di renderla
più giusta e paritaria, più rispettosa delle differenze ma anche più attenta e creativa nel ri-
spondere ai bisogni finanziari di tutte e tutti. 

Chi se non Banca Etica può addentrarsi in maniera pionieristica dando l’esempio su queste
tematiche in vista della costruzione di bene comune? È questo il “cuore” dell’indagine che
hanno elaborato le componenti del Comitato Etico nel corso del 2015, in collaborazione della
PFSE-Auxilium e di una esperta di tematiche di genere dell’IRPSS-CNR, che vedrà il proprio
sviluppo nel corso del 2016.

per una finanza accessibile e rispettosa 
delle differenze tra donne e uomini 

«L a criminalità organizzata può anche utilizzare organizzazioni del settore pub-
blico e privato, fra cui organizzazioni non profit, come copertura a fini di cor-
ruzione e riciclaggio di denaro». Sono parole che ancora oggi suonano terribil-

mente familiare nel nostro mondo. Un anno e qualche mese sono passati dai provvedimenti
assunti dalla Procura di Roma a seguito dell’indagine “Mondo di Mezzo”. La nostra Banca ri-
mase scottata; eravamo dentro quel mondo. La cooperativa 29 giugno, al centro dell’inchie-
sta, aveva rapporti bancari con una decina di istituti tra cui anche il nostro. Quando la nostra
Banca aveva sottoposto la cooperativa all’istruttoria finanziaria, sociale e ambientale, i dati
emersi non avevano evidenziato zone d’ombra. I rapporti bancari, su richiesta della procura,
furono subito sospesi con la cooperativa stessa e con le altre tre realtà. In questa vicenda si

il comitato etico e l’attenzione alla legalità
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era leso l’interesse generale della collettività a una sana e corretta amministrazione delle ri-
sorse pubbliche.

Oggi siamo nella fase processuale di quello “scandalo”. Noi ci siamo ancora con il nostro
modo di fare: i rapporti bancari con la cooperativa 29 Giugno e con le altre tre realtà, oggi in am-
ministrazione giudiziaria, sono stati ripristinati. Con questo piccolo gesto stiamo provando a tu-
telare le parti deboli di quel mondo: una buona parte dei lavoratori, persone provenienti da si-
tuazioni di disagio, e i beneficiari dei servizi della cooperativa, come ad esempio migranti e
richiedenti asilo.

Nella nostra Banca è partito, subito dopo l’inchiesta, un percorso volto a rafforzare i presidi
di legalità nel nostro modo di concedere gli affidamenti bancari e nel nostro mondo che soste-
niamo attraverso i nostri finanziamenti. I “motori” coinvolti in questo progetto sono i nostri
soci, i valutatori sociali, i dipendenti, la direzione, la nostra Fondazione e vari organismi della
Banca (CdA, Comitato Etico e ODV). Un percorso che sta dando i suoi primi segnali positivi. La
formazione dei valutatori sociali è stata aggiornata, i questionari socio-ambientali sono stati
revisionati con l’inserimento di una sezione dedicata ai temi della legalità e dell’anti-corru-
zione e si sta provando ad aumentare il confronto nella valutazione finanziaria, sociale e am-
bientale quando si avvia una richiesta di affidamento fra i valutatori sociali, la filiale e/o il ban-
chiere ambulante a cui è stata sottoposta la richiesta, il GIT di riferimento del territorio, in cui
si trova la realtà richiedente e quei “particolari” nostri soci, presenti sul territorio, che provano
ogni giorno a presidiare i territori sui temi della legalità (i coordinamenti di Libera, le Fonda-
zioni Antiusura, Addio Pizzo, le Associazioni antiracket, ecc.). 

Un altro tema riferito alla legalità e all’anti-corruzione, che si è affrontato quest’anno, è la
“volontary disclosure”: la procedura di collaborazione volontaria volta alla regolarizzazione da
parte del contribuente dei capitali detenuti all’estero e non dichiarati. Anche questa volta la no-
stra Banca ha scelto di non accettare questo tipo di denaro che prova a rientrare nel nostro Paese
dopo aver “soggiornato” e goduto di agevolazioni tributarie nei paradisi fiscali. Su questi temi da
diversi anni conduciamo una battaglia di denuncia attraverso la campagna “Non con i miei soldi”.

È forse giunto il momento di provare a innalzare l’asticella sui temi della legalità e dell’an-
ticorruzione. Oggi la nostra Banca è una banca mediterranea ed europea, è inserita nella
GABV, una rete internazionale di banche etiche. Noi dobbiamo aver la capacità di provare ad
avviare in Europa e a livello internazionale, nei nostri mondi e non solo, una riflessione politica
su questi temi. Dobbiamo provarci per costruire insieme un progetto europeo e internazionale
che deve includere la lotta alle mafie e corruzione, ma, al tempo stesso, deve essere ben più
complesso, mirando non solo a combattere e prevenire qualunque possibile “mondo di mezzo”,
ma a realizzare un sistema alternativo.

punto 5 • relazione del comitato etico

I I Comitato Etico, fino al 2010, ha svolto funzioni sull’applicazione e sul rispetto del Codice
Etico. Con l’istituzione da parte del CdA, nel novembre 2010, dell’Organismo di Vigilanza,
questo compito è passato nelle mani di questo nuovo organismo. L’altra funzione che com-

pete all’Organismo di Vigilanza è quella di vigilare sull’attuazione del D.Lgs. 231/01, valutando
il potenziale rischio per i reati previsti dal suddetto decreto e implementando un sistema di pre-
venzione del rischio attraverso l’elaborazione del Modello Organizzativo di Gestione (MOG).

Questo cambiamento ha comportato per il Comitato Etico una focalizzazione sul suo costi-
tutivo ruolo di garanzia e di rappresentanza etica: l’articolo 2 del Regolamento assegna al Co-
mitato una funzione consultiva e propositiva affinché la Banca si sviluppi nell’ambito dei criteri

comitato etico e organismo di vigilanza
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di eticità (articoli 4 e 5 dello Statuto) e nel rispetto del Codice Etico. Il Comitato Etico ha cercato
espressamente di elaborare sia indicazioni in merito alle scelte strategiche della Banca, di cui
si trova documentazione nelle Relazioni annuali del Comitato all’Assemblea dei soci e nei do-
cumenti riferiti alla “Governance” e alla “Nuova Economia”, sia alla necessità di fare rete al-
l’interno della nostra Banca e con altri soggetti che operano sul fronte di una finanza più vicina
alle persone e all’economia reale, ad esempio gli incontri tenuti con le cinque Aree e il mondo
della finanza alternativa e dell’economia solidale spagnolo. 

Tra i cinque membri che compongono l’Organismo di Vigilanza uno viene scelto dal Comi-
tato Etico: questo deve facilitare lo scambio di informazioni e rafforzare il comune intendi-
mento di praticare una collaborazione finalizzata a verificare l’applicazione del Codice Etico, la
sua funzionalità e adeguatezza. Anche momenti di confronto diretto – come nel caso di un in-
contro con il Presidente dell’Organismo di Vigilanza – possono ulteriormente rafforzare lo spi-
rito di collaborazione e di confronto tra i due organismi.

I due organismi operano in un spirito di reciproca fiducia e con la consapevolezza di elabo-
rare indicazioni che altri organi, in modo particolare il Consiglio di Amministrazione, è chia-
mato a realizzare. 

Nel 2015 l’Organismo di Vigilanza, per quanto riguarda l’attuazione e il rispetto del Codice
Etico, ha collaborato alla stesura del Regolamento Infrastrutture e Spese suggerendo l’intro-
duzione di strumenti finalizzati alla certificazione sociale e ambientale dei fornitori, alla crea-
zione di un albo fornitori e alla stesura di un regolamento per le consulenze. Tale regolamento
è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di novembre e le richieste fatte
dall’Organismo di Vigilanza sono state prese in considerazione e accolte. 

L’Organismo di Vigilanza, inoltre, nel 2015, ha esaminato a campione dei contratti di consu-
lenza e le società in cui la Banca possiede partecipazioni azionarie o quote di proprietà. Nel primo
caso, nei contratti di consulenza, ha verificato la loro effettiva esigenza, l’impossibilità di ricorrere
a professionalità interne e i possibili conflitti di interesse. Per quanto riguarda le partecipazioni
ha valutato la coerenza della finalità della partecipata con la mission della Banca espressa nel
Codice Etico e i possibili conflitti di interesse relativamente ai consigli delle Partecipate.

Nel 2015 il Comitato Etico si è riunito 6 volte in presenza, 3 via Skype; 1 con il Comitato
Etico di Etica Sgr; 1 con il Collegio dei Probiviri.  Ha incontrato tutti i Coordinamenti di
Area: 4 in Italia, 1 in Spagna. 
Il Comitato ha partecipato, con delle sue rappresentanze, a tutti i principali momenti
della vita della Banca: assemblea di bilancio di Milano; assemblea straordinaria e
ordinaria di novembre per la deliberazione del nuovo processo di governance a Padova
e a Barañain; l’incontro di rete tenutosi a Padova;  l’evento Novo Modo svoltosi a Firenze.
Inoltre attraverso dei suoi componenti ha partecipato agli incontri del Consiglio di
Amministrazione; della Fondazione Culturale Responsabilità Etica; dell’Organismo di
Vigilanza; dell’Osservatorio Banche e Assicurazioni.
I resoconti di ogni incontro sono stati condivisi con il Consiglio di Amministrazione;
Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Coordinatori dei gruppi di iniziativa
territoriale dei soci; dipendenti e banchieri ambulanti.
L’attività del Comitato è completamente volontaria, salvo il rimborso delle spese
sostenute dai suoi componenti per le attività di competenza. Il Comitato Etico è composto
da 7 componenti, 6 donne e 1 uomo.

dati e informazioni generali
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punto 6
determinazione del
sovrapprezzo per le azioni
di nuova emissione

delibera per la 

I l Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell’entità del valore patrimoniale delle azioni
della Banca, anche alla luce delle riserve disponibili, e considerato l’obiettivo di non pre-
giudicare il buon proseguimento della campagna di capitalizzazione che la Banca ha posto

in essere negli ultimi anni e che si è proposta di portare avanti anche a seguito dell’approva-
zione del bilancio 2015, con l’avvio di una nuova offerta al pubblico, propone di mantenere
fermo l’ammontare del sovrapprezzo in euro 5,00 per azione.

Tuttavia, al fine di rendere più appetibile tale prossima Offerta al pubblico di azioni ai poten-
ziali sottoscrittori intenzionati ad investire nel capitale della Banca, realizzando, al contempo,
un rafforzamento del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positiva-
mente l’opportunità di prevedere, nell’ambito di tale prossima Offerta anche l’as segnazione di
Bonus Shares (“Azione premio”) ai sottoscrittori di 20 azioni ordinarie o multipli di 20 azioni.
Le Bonus Shares sono azioni ordinarie che in nulla si distinguono dalle altre azioni emesse
nell’ambito del collocamento. Tali azioni verrebbero sottoscritte applicando uno sconto sul so-
vrapprezzo versato per la sottoscrizione delle prime 20 azioni (o multipli). Il rapporto sarebbe
quindi di n. 1 Bonus Share ogni 20 azioni sottoscritte.

Le Bonus Shares verrebbero in pratica assegnate senza che il sottoscrittore versi somme
aggiuntive. In particolare, l’aderente all’Offerta che sottoscrive 20 azioni o multipli di 20 azioni
avrà diritto a una riduzione del sovrapprezzo versato nell’ambito dell’adesione all’Offerta in
misura corrispondente al controvalore delle Bonus Shares a cui ha diritto. 

Considerando l’ammontare del valore nominale delle azioni (euro 52,50) e del sovrapprezzo
(euro 5,00), dunque, si specifica che a fronte del pagamento di 1.150 euro (Prezzo di sottoscri-
zione di 20 azioni) da parte dell’aderente all’Offerta verrebbero a questi attribuite 21 azioni or-
dinarie della Banca anziché 20. 

Si precisa che dal punto di vista dell’imputazione delle somme versate dall’Aderente all’Of-
ferta la Banca allocherebbe la somma di 1.150 euro nel seguente modo: euro 1.102,50 verreb-
bero imputati a capitale sociale ed euro 47,50 a riserva da sovrapprezzo (diversamente senza
assegnazione di Bonus Shares la Banca procederebbe ad allocare le somme versate dall’ade-
rente all’Offerta nel seguente modo: euro 1.050 a capitale sociale ed euro 100 a riserva da so-
vrapprezzo).

considerazioni in ordine alla valutazione 
del sovrapprezzo

banca popolare etica • assemblea dei soci



banca popolare etica • assemblea dei soci

20

I l Consiglio di Amministrazione, valutato il parere positivo espresso dal Collegio Sindacale,
ha deliberato di sottoporre all’Assemblea dei Soci la proposta di determinazione del so-
vrapprezzo per le azioni di nuova emissione fissandolo in euro 5,00 per ogni azione ordi-

naria di Banca Popolare Etica s.c.p.a. conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
accordare una riduzione dell’ammontare di detto sovrapprezzo, nel caso di sottoscrizione di 
n. 20 azioni o multipli di 20, nella misura necessaria e all’esclusivo fine di attribuire al sotto-
scrittore una o più azioni ordinarie c.d. premio (Bonus Shares) nella misura di una ogni 20
azioni sottoscritte.

delibera del consiglio di amministrazione 
del 23 marzo 2016

La proposta all’Assemblea dei Soci è di fissare il sovrapprezzo in euro 5,00 per azione e di
stabilire che il sovrapprezzo è dovuto per qualunque quantitativo sottoscritto, ma che è facoltà
del Consiglio di Amministrazione accordare una riduzione dell’ammontare di detto sovrap-
prezzo, nel caso di sottoscrizione di n. 20 azioni o multipli di 20, nella misura necessaria ad
attribuire e all’esclusivo fine di attribuire al sottoscrittore una o più azioni ordinarie c.d. pre-
mio (Bonus Shares) nella misura di una ogni 20 azioni sottoscritte. 
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I l presente documento informativo è redatto ai sensi dell’articolo 84 bis del Regolamento
CONSOB n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, ed in conformità allo
schema 7 dell’Allegato 3A del medesimo Regolamento e si riferisce al piano di attribu-

zione di azioni rivolto a: 
› i dipendenti di Banca Popolare Etica S.c.p.a. (di seguito “BPE” o la “Banca”), e ai Promo-

tori Finanziari di BPE (di seguito i “Banchieri Ambulanti di BPE”) in relazione al premio
aziendale ad essi eventualmente spettante per l’esercizio 2015;  

› i dipendenti di Etica Sgr S.p.A. (di seguito “SGR”), in relazione al premio aziendale ad essi
eventualmente spettante per l’esercizio 2015; 

› i dipendenti della Fondazione Culturale Responsabilità Etica (di seguito “FCRE”) in rela-
zione al premio aziendale ad essi eventualmente spettante per l’esercizio 2015. 

Il Piano di Attribuzione di Azioni sarà sottoposto all’approvazione dall’Assemblea dei soci
della Banca convocata fra l’altro per l’approvazione del bilancio di esercizio 2015. 

Il presente documento informativo sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede so-
ciale in Via Tommaseo n. 7 Padova e sarà inoltre pubblicato sul sito internet della Banca
www.bancaetica.it contestualmente all’avviso di convocazione dell’Assemblea. 

premessa

punto 7
piano di attribuzione di azioni

documento
informativo
ex art. 84-bis del 
regolamento consob 
n. 11971/99

rivolto ai dipendenti e ai promotori finanziari di
banca popolare etica s.c.p.a., ai dipendenti di etica sgr 
e ai dipendenti della fondazione culturale 
responsabilità etica nell’ambito del premio 
aziendale per l’anno 2015

delibera

› “Azioni” significa le azioni ordinarie di Banca Popolare Etica S.c.p.a.

› “Banchieri ambulanti” significa i promotori finanziari di Banca Popolare Etica
iscritti all’apposito albo.

› “Entità Interessate” la Banca, la SGR e la Fondazione Culturale Responsabilità
Etica. 

› “FCRE” o la “Fondazione” la Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

› “Gruppo” il Gruppo Bancario Banca Popolare Etica.

› “Soggetti Beneficiari” significa i dipendenti di Banca Popolare Etica S.c.p.a., i
dipendenti di Etica Sgr S.p.A. e della Fondazione Culturale Responsabilità Etica,
e i Banchieri Ambulanti della Banca, legati da rapporto di lavoro con tali società

definizioniOltre a quanto già definito in premessa, valgano nel presente Documento le seguenti defi-
nizioni:

>
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ed enti alla fine dell’esercizio di riferimento per l’erogazione del premio aziendale
cui si riferisce il Piano ed alla data di assegnazione delle Azioni.

› “Documento Informativo” significa il presente documento informativo, re-
datto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 84-bis, commi 1 e 1bis, del Regola-
mento Emittenti ed in conformità allo schema 7 dell’Allegato 3A del medesimo
Regolamento. 

› “Piano” o “Piano di Attribuzione di Azioni” significa il piano di attribuzione di
Azioni rivolto ai Soggetti Beneficiari relativo al Premio Aziendale.

› “Premio Aziendale” significa l’insieme del Premio Aziendale 2015. 

› “Regolamento Emittenti” significa il regolamento adottato da Consob con De-
libera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed inte-
grato. 

>

1.1 componenti degli organi societari
Il Piano non è indirizzato a componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o

delle altre Entità Interessate né a componenti del Consiglio di Amministrazione da eventuali
società controllate e/o collegate da/ad una delle Entità Interessate. 

1.2 dipendenti e collaboratori
Il Piano è rivolto indistintamente a tutti i dipendenti di Banca Popolare Etica S.c.p.a., Etica

Sgr S.p.A., della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e ai Banchieri Ambulanti di Banca
Popolare Etica S.c.p.a. legati da rapporto di lavoro con tali società ed enti alla fine dell’eserci-
zio 2015. 

1. 
soggetti destinatari

2.1 obiettivi del piano
Il Piano ha lo scopo di motivare i Soggetti Beneficiari, coinvolgendoli nel raggiungi-

mento degli obiettivi aziendali, e di rafforzare il senso di appartenenza alla Banca e al
Gruppo. 

Esso costituisce uno strumento per accrescere il clima partecipativo dei Soggetti Bene-
ficiari alla realizzazione delle strategie della Banca e del Gruppo, collegando una parte della
remunerazione di questi soggetti alla partecipazione azionaria in BPE. 

2.2 variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati 
ai fini dell’attribuzione di azioni

Non applicabile.

2.3 elementi alla base della determinazione dell’entità del premio basato su azioni
Il Piano consiste esclusivamente nella attribuzione di Azioni in misura predeterminata a

ciascun Soggetto Beneficiario, secondo quanto di seguito specificato: 
1) Per i dipendenti e i Banchieri Ambulanti di BPE, il Piano prevede la corresponsione del

Premio Aziendale in n. 4 Azioni. 
2) Per i dipendenti Etica Sgr S.p.A., il Piano prevede la corresponsione del Premio Aziendale

in n. 14 Azioni. 
3) Per i dipendenti della Fondazione, il Piano prevede la corresponsione del Premio Aziendale

in n. 4 Azioni. 

2. 
gli obiettivi

che motivano le
ragioni del piano
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L’attribuzione delle Azioni è stabilita: 
› dal Consiglio di Amministrazione della Banca con apposita delibera e verrà sottoposto

all’Assemblea dei soci della Banca ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF; 
› dal Consiglio di Amministrazione Etica Sgr S.p.A. con apposita delibera; 
› per FCRE dal Comitato di Indirizzo con apposita delibera. 

Qualora il Piano non venga approvato dall’Assemblea dei soci di BPE, il controvalore delle
Azioni verrà riconosciuto quale versamento aggiuntivo presso il fondo pensione dei Soggetti
Beneficiari. 

2.4 valore delle azioni 
Il Valore delle Azioni corrisponde al valore nominale delle Azioni pari a Euro 52,50 maggio-

rato del sovrapprezzo determinato dall’Assemblea dei soci di BPE, che alla data del presente
Documento è pari ad Euro 5,00 per Azioni. Pertanto, alla data del presente Documento, il con-
trovalore di n. 4 Azioni è pari ad Euro 230 e il controvalore di 14 Azioni e pari ad Euro 805. 

Il sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell’articolo 2528 c.c. può essere modificato con delibe-
razione dell’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio su proposta del
Consiglio di Amministrazione. Pertanto, il controvalore delle Azioni oggetto di assegnazione
nell’ambito del Piano potrebbe variare ove l’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bi-
lancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 deliberi di modificare il sovrapprezzo delle Azioni.

2.5 valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile 
che hanno inciso sulla definizione dei piani

Il controvalore delle Azioni non concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente
(si veda meglio quanto descritto al successivo paragrafo 4.4.). 

Tale previsione non risulta applicabile ai promotori finanziari che sono legati alla Banca
da contratto di agenzia. 

2.6 eventuale sostegno del piano da parte del fondo speciale per l'incentivazione 
della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della par-
tecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. 

punto 7 • piano di attribuzione di azioni

3.1 ambito dei poteri e funzioni delegati dall’assemblea al consiglio 
di amministrazione al fine dell’attuazione del piano 

L’Assemblea di BPE è chiamata in sede ordinaria ad approvare il Piano. 
Le Azioni da attribuirsi nell’ambito del Piano sono Azioni ordinarie nella disponibilità della

Banca in quanto dalla stessa riacquistate (Azioni proprie di BPE). 
Il Consiglio di Amministrazione di BPE ne delibererà l’attribuzione ai Soggetti Beneficiari

con più delibere sulla base del numero di Azioni proprie della Banca via via possedute dalla
medesima, seguendo un ordine di assegnazione alfabetico dei Beneficiari. 

A tale fine Etica Sgr S.p.A. e la Fondazione comunicheranno a BPE l’elenco dei Soggetti Be-
neficiari. 

3.2 indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione 
e competenza

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo 3.1, si segnala che amministra il Piano la

3.
iter di approvazione 
e tempistica 
di assegnazione 
delle azioni 
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Direzione Generale coordinandosi con il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e con
l’ufficio Contabilità e Bilancio Integrato di BPE. 

3.3 eventuali procedure esistenti per la revisione del piano
Non applicabile.

3.4 descrizione delle modalità attraverso le quali determinare l’attribuzione delle azioni
L’attuazione del Piano comporta l’assegnazione di Azioni gratuita ai Soggetti Beneficiari. Le

Azioni sono già emesse dalla Banca e nella disponibilità di questa (Azioni proprie) in quanto
dalla stessa riacquistate a valere sull’apposito fondo secondo quanto previsto al precedente
punto 3.1.

A cura del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane di BPE e della FCRE verrà inviata
una comunicazione a ciascun Beneficiario in ordine all’attribuzione delle Azioni.

4.1 le azioni 
Il Piano è basato sulla attribuzione di Azioni ordinarie di BPE, codice ISIN: IT0001080164. 
Le Azioni non sono quotate in un mercato regolamentato né negoziate in un sistema multila-

terale di negoziazione o da un internalizzatore sistematico. 
Il valore delle Azioni, che in considerazione di quanto sopra indicato in termini di quotazione

non hanno un valore di riferimento di mercato, corrisponde al valore nominale maggiorato del so-
vrapprezzo fissato dall’Assemblea dei soci di BPE.

I Soggetti Beneficiari che non siano già soci, previa presentazione della documentazione
necessaria e ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni sta-
tutarie, acquisteranno la qualità di socio della Banca. 

4.2 tempistiche del piano
Le Azioni verranno consegnate ai Soggetti Beneficiari seguendo un ordine alfabetico. 
Il Piano avrà termine con l’attribuzione delle Azioni. 
Non ci sono differenze fra le Azioni attribuite in ragione del diverso momento di attribuzione. 
Si specifica dunque che le Azioni relative al Premio Aziendale 2015 saranno assegnate ai

relativi Soggetti Beneficiari dalla data della delibera dell’Assemblea che approva il Piano sino
alla data in cui si terrà l’Assemblea di BPE convocata per l’approvazione del bilancio al 31 di-
cembre 2016. 

4.3 numero di strumenti finanziari
Il Piano presuppone l’assegnazione di n. 4 Azioni a ciascun Soggetto Beneficiario dipen-

dente o promotore finanziario di BPE e dipendente della FCRE e di n. 14 Azioni a ciascun Sog-
getto Beneficiario dipendente di Etica Sgr. 

4.4 vincolo di intrasferibilità temporanea delle azioni 
Le Azioni sono, sin dal momento dell’assegnazione, di proprietà di ciascun Soggetto Be-

neficiario. 
Le Azioni – fino a concorrenza di un valore di Euro 2.065,83, al fine di garantire il rispetto

delle condizioni previste dall’art. 51, comma 2, lettera g) del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive – devono essere
mantenute dai dipendenti per un periodo di tre anni a far data dall’assegnazione. In tal caso le
Azioni non concorrono a formare reddito da rapporto dipendente per il beneficiario. I dipen-
denti hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Banca le eventuali cessioni di Azioni
avvenute prima che sia trascorso il suindicato termine di tre anni, anche successivamente al-
l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, resterà a loro carico la tassazione relativa. 

4.
le caratteristiche

delle azioni 
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4.5 cessione delle azioni 
Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario cui vengono attribuite le Azioni nell’ambito del

Piano, intenda cederle, potrà: 
› trovare, per suo conto, una controparte interessata all’acquisto;
› comunicare alla Banca la propria intenzione di cedere le Azioni. È facoltà della Banca ac-

quistarle in contropartita diretta nell’ambito e nei limiti del Fondo acquisto azioni proprie
e dell’autorizzazione di Banca d’Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE
575 del 2013, ad un prezzo pari al valore nominale maggiorato del sovrapprezzo. 

4.6 condizioni risolutive o cessazione del rapporto di lavoro
Non sono previste condizioni risolutive del Piano, e il Soggetto Beneficiario potrà mante-

nere la titolarità delle Azioni anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ferme re-
stando le previsioni statutarie in materia di esclusione del socio. 

4.7 onere del piano 
L’Onere complessivo del Piano può stimarsi in complessivi Euro 84.295. 
Ciascuna Entità Interessata sosterrà l’Onere del Piano in quota parte per i Soggetti Bene-

ficiari di pertinenza. Conseguentemente, l’Onere del Piano sarà così ripartito: 
› per BPE Euro 62.100;
› per SGR Euro 21.735;
› per FCRE Euro 460. 

4.8 effetti diluitivi 
La possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da

ciascun socio, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per effetto dell’in-
gresso di nuovi soci o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori Azioni da
parte dei soci esistenti, sono immanenti al tipo sociale della Banca, che, in quanto cooperativa,
è una società a capitale variabile. 

Si segnala in ogni caso che gli eventuali effetti diluitivi, in ragione della regola del voto ca-
pitario e, in ogni caso, del numero di Azioni emesse, possono ritenersi marginali. 

4.9 diritti connessi alle azioni 
Le Azioni attribuite nell’ambito del Piano attribuiscono tutti i diritti e hanno le medesime

caratteristiche delle Azioni ordinarie della Banca. 
L’eventuale distribuzione degli utili e la relativa determinazione del dividendo spettante a

ciascuna Azione sono deliberati dall’Assemblea dei soci in seduta ordinaria. L’articolo 22 dello
Statuto sociale prevede il diritto del Socio di partecipare per intero al dividendo deliberato
dall’Assemblea, qualunque sia l’epoca dell’acquisto della qualità di Socio. Il medesimo articolo
prevede, inoltre, che i sottoscrittori di nuove Azioni devono corrispondere alla Banca gli inte-
ressi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Am-
ministrazione non ha mai determinato di maggiorare con interessi di conguaglio l’importo do-
vuto per la sottoscrizione di Azioni. 

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano de-
voluti alla Banca. 

Ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto Sociale, ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque
sia il numero delle Azioni allo stesso intestate.  

Ai sensi dell’articolo 2538 c.c., nelle Assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che ri-
sultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.  

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto Sociale, le deliberazioni di ammissione dei soci de-
vono essere annotate nel Libro dei Soci a cura degli amministratori. La qualità di socio si ac-
quista con l’iscrizione nel Libro dei Soci, previo versamento integrale dell’importo risultante

punto 7 • piano di attribuzione di azioni
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dalla somma del valore nominale delle Azioni sottoscritte oltre al sovraprezzo e agli eventuali
interessi di conguaglio determinati dal Consiglio di Amministrazione. 

Le Azioni sono liberamente trasferibili. Tuttavia, l’acquirente, ove non sia già socio della
Banca, dovrà richiedere l’ammissione a socio per esercitare i diritti amministrativi. In partico-
lare, il socio che intende liquidare le proprie Azioni può cedere, per suo conto, le Azioni di cui è
titolare concludendo un accordo di vendita con una controparte da esso stesso individuata e
dando all’intermediario, presso il quale le Azioni sono detenute, il conseguente ordine di tra-
sferimento in favore della controparte presso la custodia titoli di quest’ultima. Ove la contro-
parte acquirente non sia già un socio della Banca la stessa potrà chiedere l’ammissione a socio
alla Banca con domanda rivolta al Consiglio di Amministrazione, e, ove la domanda venga ri-
fiutata dal Consiglio di Amministrazione, potrà presentare una istanza di revisione al Collegio
dei Probiviri come previsto dall’art. 44 dello Statuto Sociale, e in caso in cui tale istanza di revi-
sione non venga accolta, potrà esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale, e non quelli
amministrativi, relativi alle Azioni possedute, ai sensi dell’articolo 30 del TUB. 

4.10 limiti previsti per l’esercizio del diritto di voto e per l’attribuzione dei diritti 
patrimoniali

Non ci sono limiti specifici connessi alle Azioni attribuite per l’esercizio del diritto di voto e
l’attribuzione dei diritti patrimoniali. 

Come per tutte le azioni ordinarie emesse della Banca le Azioni assegnate nell’ambito del
Piano conferiscono il diritto a un voto ad ogni socio a prescindere dal numero di Azioni dallo
stesso posseduto e hanno godimento regolare. 

4.11 informazioni utili a una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile
Il valore delle Azioni oggetto del Piano, che non sono quotate in un mercato regolamentato

né negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o da un internalizzatore sistematico,
e non hanno un valore di riferimento di mercato, è determinato secondo la procedura di cui
all’articolo 2528 c.c. che prevede che il prezzo di emissione delle azioni di società cooperative
può essere maggiorato di un sovraprezzo determinato dall’Assemblea dei Soci in sede di ap-
provazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione e secondo quanto previ-
sto dell’articolo 19 dello statuto della Banca. 

Il valore attribuibile alle Azioni corrisponde dunque al loro valore nominale pari a Euro
52,50 maggiorato del sovrapprezzo determinato dall’Assemblea dei soci di BPE, che alla data
del presente Documento è pari ad Euro 5,00 per Azione. 

Pertanto, alla data del presente Documento, il controvalore di n. 4 Azioni è pari ad Euro 230
e il controvalore di 14 Azioni è pari ad Euro 805.

Il Piano è rivolto a tutti i Soggetti Beneficiari a prescindere dall’inquadramento e consiste, per
ciascun Soggetto Beneficiario nell’assegnazione del medesimo numero di Azioni ordinarie (n. 4
Azioni a ciascun Soggetto Beneficiario dipendente o promotore finanziario di BPE e dipendente
della FCRE e n. 14 Azioni a ciascun Soggetto Beneficiario dipendente di Etica Sgr). 

Nella categoria dei dipendenti/Beneficiari è incluso il Direttore Generale della Banca e il 
Direttore Generale della SGR. 

5.
ulteriori

informazioni
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l presente documento illustra le politiche retributive del Gruppo Banca Popolare Etica e in-
tende garantire la massima trasparenza per quanto concerne i principi e i meccanismi di
remunerazione che regolano le aziende componenti il gruppo.

Il 18 novembre 2014 la Banca d’Italia ha emanato il 7° aggiornamento della Circolare n. 285
del 17 novembre 2013, con il quale è stato inserito – nella Parte I, Titolo IV, “Governo societa-
rio, controlli interni, gestione dei rischi” – il Capitolo 2, politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione (nel seguito, per brevità, “le Disposizioni”), recependo le previsioni della diret-
tiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV). 

La CRD IV, come già la precedente direttiva 2010/76/UE - cd. CRD III, reca principi e criteri
specifici cui le Banche devono attenersi al fine di definire – nell’interesse di tutti gli stakehol-
der – sistemi di remunerazione che siano: «in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi
aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per te-
nere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteg-
giare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre
a violazioni normative o ad un’eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo
complesso».

Con l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni, il Provvedimento della Banca d’Italia del 30
marzo 2011 è stato abrogato. 

In attuazione degli obiettivi di conformità alle norme sopra richiamate, ai fini dell’approva-
zione assembleare, si illustrano le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo
bancario Banca Popolare Etica, redatte con il coinvolgimento, per i profili di pertinenza, delle
funzioni di gestione dei rischi, del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e approvate dal
Consiglio di Amministrazione – acquisita la valutazione della Funzione di Compliance in me-
rito alla rispondenza delle stesse politiche al quadro normativo – nella seduta del 23 marzo
2016.

Il presente documento risponde anche agli obblighi di informativa al pubblico previsto dal
punto 1 della Sezione VI delle Disposizioni e dal richiamato art. 450 del regolamento UE 
n. 575/2013.

Il Gruppo bancario Banca Popolare Etica è costituito da:
› Banca Popolare Etica Scpa, Capogruppo;
› Etica Sgr S.p.A., partecipata dalla Capogruppo al 46,47%, appartenente al gruppo ban-

cario in virtù di un patto parasociale rinnovato in data 30 aprile 2013.

premessa

punto 8
politiche e prassi di
remunerazione del gruppo
banca popolare etica
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l sistema di remunerazione del Gruppo Banca Popolare Etica si ispira ai seguenti principi:
› promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione;
› essere coerente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al

rischio e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;
› essere coerente con i valori espressi nei Codici Etici delle società del Gruppo, con gli

obiettivi, con la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei con-
trolli interni stabiliti a livello di gruppo, con le strategie di lungo periodo;

› garantire un livello di vita dignitoso ma nel contempo non essere fonte di sperequazione
fra le persone, riconoscendo profili diversi in base alla professionalità, al merito, alle re-
sponsabilità assunte e salvaguardando, in ogni caso, un rapporto massimo di uno a sei
tra la retribuzione più alta – tendenzialmente quella spettante al Direttore Generale – e
quella più bassa – tendenzialmente un neoassunto. Tale rapporto garantisce una sostan-
ziale perequazione e un uso responsabile della variabile economica contribuendo a sta-
bilizzare il personale in un’ottica di condivisione dei principi piuttosto che di ricerca di mi-
gliori condizioni reddituali;

› prevedere che la remunerazione dei dipendenti delle Società del gruppo presenti una de-
cisa predominanza della componente fissa rispetto a quella variabile, in linea con il per-
seguimento di risultati di lungo periodo duraturi e sostenibili;

› non prevedere sistemi incentivanti e premianti individuali fondati sull’esclusivo raggiun-
gimento di obiettivi quantitativi. Questo strumento non viene considerato in linea con i
principi ispiratori della banca e della finanza etica in generale in quanto non si contem-
pera con le esigenze di sobrietà, partecipazione convinta ai principi ispiratori, produzione
di valore – economico e sociale – nel lungo periodo e valorizzazione di tutte le compo-
nenti aziendali, anche di quelle non dotate di diretta ed immediata redditività economica;

› non creare situazioni di conflitto d’interesse;
› incentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l’attività di controllo;
› improntare i comportamenti alla massima correttezza, trasparenza, tutela e fidelizza-

zione  nelle relazioni con la clientela e con gli altri portatori di interesse.

Nel 2015 il CdA ha discusso e poi deliberato il documento delle “Politiche e prassi di re-
munerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non
legati alla società da rapporti di lavoro subordinato” riferito all’anno 2014, nelle seguenti se-
dute:
› 31 marzo 2015;
› 4 aprile 2015:
› 11 maggio 2015;
Il documento è stato deliberato nell’assemblea sociale del 16 maggio 2015 a Milano.
Successivamente all’assemblea, il documento è stato integrato nella seduta del CdA del 14

luglio 2015.

La Capogruppo ha proceduto a un’analisi delle disposizioni recate dalle Disposizioni di
Banca d’Italia e a una declinazione delle stesse in applicazione del Criterio di proporzionalità
ivi richiamato (Sezione I, par. 7), in base al quale «le banche definiscono politiche di remune-

informativa ai sensi delle lettera “a-f” 
dell’art. 450 del regolamento (ue) 

n. 575/2013

Iprincipi generali

principio di
proporzionalità
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razione ed incentivazione, nel rispetto delle presenti disposizioni, tenendo conto delle carat-
teristiche e dimensioni, nonché della rischiosità e della complessità dell’attività svolta anche
con riguardi all’eventuale gruppo di appartenenza»1.

L’applicazione del principio di proporzionalità tiene conto – oltre che dei profili dimensio-
nali e di complessità operativa del Gruppo – del modello giuridico e di business e dei conse-
guenti diversi livelli di rischio ai quali risultano o possono risultare esposte le Società appar-
tenenti. A tale proposito la Capogruppo, per la natura cooperativa e mutualistica che le è
propria, nonché per le finalità etiche e sociali che si prefigge, non persegue, in base ai principi
che ne ispirano l’attività e ai vincoli normativi conseguenti, attività speculative e adotta un mo-
dello di banca tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanzia-
rie, l’assunzione del rischio. L’attività della Banca si rivolge prevalentemente nei confronti dei
soci; la Banca opera in un contesto di forte radicamento nel territorio. Tale approccio, per
quanto compatibile, è esteso anche alla partecipata.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione della circostanza che:
› il totale attivo si colloca al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
› la Banca non rientra nella definizione di banca significativa di cui all’art. 6 (4) dell’RMVU

(Reg. (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15/10/2013);
costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, “intermediario minore”, la Banca ha ritenuto

di non applicare le disposizioni di cui:
• alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della compo-

nente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
• alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti ine-

renti al differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante
per un  periodo di tempo di un anno in modo da tener conto dell’andamento nel tempo
dei rischi assunti dalla Banca (c.d. meccanismi di malus);

• alla Sezione III, par 2.2.1, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di stru-
menti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali.

Tali previsioni di non applicabilità vengono giustificate dal forte contenimento della parte
variabile della retribuzione così come definito dalla politica generale del Gruppo, che trova ri-
scontro nei “Principi generali” del presente documento e che di seguito viene quantificato nel
limite massimo del 15% della retribuzione fissa complessiva annua lorda.

La Capogruppo non si è avvalsa nel 2015 di uno specifico Comitato di Remunerazione nel-
l’ambito del Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni sono svolte dal Consiglio di Am-
ministrazione medesimo.

Nel corso della seduta del’8 febbraio 2016, il CdA ha deliberato la costituzione di un Comi-
tato Politiche delle Risorse Umane del Gruppo Banca Popolare Etica. Al Comitato partecipe-
ranno i Direttori Generali delle società del Gruppo e il consigliere di amministrazione della Ca-
pogruppo con delega al personale.

Il Comitato ha competenza nell’istruire e proporre linee di indirizzo strategico di Gruppo
relative a:
› percorsi professionali e sistemi di valutazione;
› politiche retributive;
› politiche formative;
› politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il Comitato riporta per le delibere di competenza al CdA della Capogruppo e viene consul-

tato dalla Direzione Generale della stessa in occasione della stipula di accordi con le Organiz-
zazioni Sindacali.
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1 Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17/12/2013 – VII aggiornamento pubblicato il 20 novembre 2014 – Parte prima Titolo IV
– Capitolo 2 - Sezione I - 7. Criterio di porporzionalità.
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Ciò premesso, sempre in applicazione del già citato principio di proporzionalità, la Capo-
gruppo ha definito le politiche di remunerazione di gruppo, fermo restando il rispetto degli
obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali,
dello specifico profilo di esposizione ai rischi, nonché della necessaria osservanza della spe-
cifica disciplina contrattuale, collettiva e/o individuale, applicabile. 

La Capogruppo si impegna ad assicurarne la complessiva coerenza, a fornire gli indirizzi
necessari alla sua attuazione e a verificarne la corretta applicazione. Per tale motivo, in appli-
cazione di quanto stabilito nelle citate Disposizioni alla Sezione II paragrafo 8, Etica Sgr non
ha redatto un proprio documento separato.

a) identificazione del “personale piÙ rilevante”
In applicazione del paragrafo 6 delle Disposizioni e dei riferimenti a riguardo definiti dal

Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n. 604, la Capogruppo e la controllata hanno
condotto un’autovalutazione finalizzata a identificare la “categoria del personale più rilevante”
(ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di ri-
schio della Banca), considerando i 15 criteri qualitativi (legati al ruolo/posizione organizzativa,
ovvero al coinvolgimento nell’assunzione dei rischi) e i 3 criteri quantitativi (basati sulla remu-
nerazione totale attribuita al lavoratore, sia in termini assoluti che relativi rispetto al restante
personale) previsti dal Regolamento di cui sopra.

In particolare il terzo criterio quantitativo prevede che rientri nella suddetta categoria il
personale la cui remunerazione si collochi nella stessa fascia retributiva dei soggetti che
hanno in impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, non considerando quelli apparte-
nenti alle funzioni di controllo, di supporto e i membri dell’organo di gestione nella sua fun-
zione di supervisione strategica. Come previsto dal Regolamento 604/2014 al punto 2 sub a) e
b) dell’art. 4 la Capogruppo e la controllata hanno deciso di escludere da tale previsione il per-
sonale che non ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente perché lo stesso:
› esercita attività professionali e ha poteri solamente in unità operative non rilevanti;
› non ha impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’unità operativa rilevante.

Sulla base di questi criteri sono stati individuati i seguenti soggetti della Capogruppo:
1. i Componenti del Consiglio di Amministrazione,
2. il Direttore Generale,
3. il Vice Direttore Generale,
4. il Responsabile Servizio Compliance e Antiriciclaggio,
5. il Responsabile Servizio Internal Audit,
6. il Responsabile Servizio Pianificazione e Controlli,
7. il Responsabile Servizio Qualità del Credito e Contenzioso,
8. il Responsabile Servizio Segreteria Generale e Legale Societario, 
9. il Responsabile Servizio Finanza e Bilancio, 

10. il Responsabile Area Commerciale, 
11. il Responsabile Area Socio culturale fino al 31 ottobre 2015 e dall’1 novembre 2015 

Responsabile Servizio Strategie e Comunicazione, 
12. Il Responsabile Area Relazioni Associative,
13. il Responsabile Area Organizzazione, 
14. il Responsabile Area Crediti,
15. i Responsabili delle Aree Commerciali Territoriali,
16. il Responsabile della Succursale di Bilbao (Spagna),
17. il Responsabile Ufficio Finanza Istituzionale,
18. il Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio integrato,
19. il Responsabile Ufficio Information Technology,
20. il Responsabile Ufficio Fidi.
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La società partecipata Etica Sgr ha invece identificato le seguenti figure nella categoria del
“personale più rilevante”:

1. i Componenti del Consiglio di Amministrazione,
2. il Direttore Generale,
3. il Responsabile dell’Area Amministrativa e RSI,
4. il Responsabile dell’Area Amministrazione Fondi,
5. il Responsabile Risk Management,
6. il Responsabile dell’Area Commerciale, 
7. il Responsabile dei Sistemi Informativi e Organizzazione,
8. il Responsabile dell’Area Ricerca, 
9. il Responsabile del Servizio Legale e Affari Societari,

10. il Responsabile del Servizio Marketing e Comunicazione,
11.  il Responsabile del Servizio Compliance e Antiriciclaggio.

La funzione di Revisione Interna è stata svolta in outsourcing dalla Capogruppo nel 2015.
Le funzioni di Antiriclaggio e di Controllo di Conformità sono state svolte in outsourcing, nella
prima metà dell’anno, rispettivamente dalla Capogruppo e da un libero professionista. A par-
tire da luglio 2015 tali funzioni sono state svolte internamente dal costituito Servizio Com-
pliance e Antiriciclaggio.

b) organi sociali
Il sistema di remunerazione degli organi sociali delle componenti del Gruppo si ispira ai

principi mutualistici tipici delle banche popolari, puntando a coniugare professionalità e soste-
nibilità, e garantisce il rispetto della vigente normativa, ivi comprese le Disposizioni di Vigi-
lanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca
d’Italia.

b.1) amministratori

Gli Amministratori della Capogruppo:
› sono destinatari di un compenso fisso e di un gettone di presenza stabilito dall’Assem-

blea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle loro
funzioni (tale trattamento è previsto anche per gli amministratori componenti il Comitato
Esecutivo);

› dispongono di una polizza assicurativa “infortuni” e di una polizza assicurativa “respon-
sabilità civile”, deliberate dall’Assemblea.

Gli Amministratori della società partecipata Etica Sgr:
› sono destinatari di un compenso fisso, di un gettone di presenza che è stabilito dall’As-

semblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle
loro funzioni;

› dispongono di una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dallo svolgi-
mento della propria attività lavorativa.

Gli Amministratori di entrambe le società del Gruppo:
› non sono destinatari di meccanismi di incentivazione e di remunerazione variabile a

fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire inoltre l’eventuale remunerazione degli Ammi-
nistratori investiti di particolari cariche in correlazione all’impegno e alle responsabilità assunte.

Ad oggi il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo riconosce un importo annuale
forfettario aggiuntivo agli Amministratori referenti delle 5 aree territoriali (c.d. Consiglieri
d’Area) e un gettone di presenza per ogni incontro del Comitato Parti Correlate agli Ammini-
stratori che ne fanno parte.
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L’ammontare della remunerazione dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle so-
cietà del Gruppo è determinato ex ante in misura non superiore alla remunerazione fissa per-
cepita dal Direttore Generale.

La Capogruppo si è dotata inoltre di un regolamento (approvato dall’assemblea) che disci-
plina gli emolumenti e i limiti di cumulo alle cariche a Consigliere presso le società parteci-
pate. In particolare tale regolamento prevede che i Consiglieri di Amministrazione che, su in-
carico di Banca Popolare Etica siedono in Consigli di Amministrazione di Società partecipate,
possano trattenere ogni compenso che, in qualunque forma, dovessero percepire dalle stesse.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della partecipata Etica Sgr fa parte
dell’ Organismo di Vigilanza e percepisce un compenso per tale attività.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi cor-
risposti agli Amministratori sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di
esercizio di ciascuna componente del Gruppo nell’ambito delle informazioni sui compensi dei
dirigenti con responsabilità strategiche.

b.2) sindaci 

I Sindaci sono destinatari:
› di un compenso fisso stabilito dall’Assemblea entro  i parametri stabiliti dal D.M. 140 del

20 luglio 2012, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del
Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo, nonché eventualmente del
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni;

› non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
› dispongono di una polizza assicurativa “responsabilità civile”, deliberata dall’Assem-

blea. 

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi cor-
risposti ai Sindaci sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio di
ciascuna componente del Gruppo nell’ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con
responsabilità strategiche.

b.3) comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa costituito ai sensi 
del d.lgs. 231/01 (organismo di vigilanza)

Con riguardo ai componenti il Comitato, fermo quanto già riportato dianzi riguardo ai com-
pensi riconosciuti agli amministratori con particolari cariche statutariamente previste, i com-
pensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri legati all’impe-
gno reso in termini di professionalità e di tempo.

Per la Capogruppo il riconoscimento economico è stato previsto solo per la figura del Presi-
dente dell’OdV fino al 30 giugno 2015 (dopo tale data non è stato previsto alcun riconoscimento
economico), in quanto gli altri componenti del Comitato sono o personale dipendente o apparte-
nenti ad altri organismi societari e non è prevista una remunerazione specifica per tale incarico.

Per Etica Sgr il riconoscimento economico è previsto per la figura del Presidente e di un
componente dell’OdV, l’altro componente dell’Organismo non percepisce alcun compenso es-
sendo dipendente della Società.

b.4) soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2010 è determinato dall’Assemblea all’atto del conferimento dell’incarico e per
l’intera durata dello stesso, in linea con i compensi di mercato. 
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c) processo di adozione e controllo delle politiche 
di remunerazione verso il personale dipendente

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni, ha definito il processo di ado-
zione e controllo delle politiche di remunerazione, conforme alle Disposizioni. A tale proposito,
si evidenzia che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di re-
munerazione che la Banca ha adottato sono in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di
lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di
tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intra-
prese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni norma-
tive o a un’eccessiva assunzione di rischi per la Banca e per il Gruppo.

I Consigli di Amministrazione della Banca e di Etica Sgr, come previsto dalla Circolare
Banca d’Italia n. 285 (CRD IV), assicurano che i sistemi di remunerazione e incentivazione
adottati siano delineati secondo criteri chiari e misurabili e coerenti con le scelte complessive
della Banca e di Etica Sgr in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo pe-
riodo, assetto di governo societario e dei controlli interni. 

In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione
dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, attribuite all’Assemblea dei Soci, e nel ri-
spetto delle deliberazioni in materia assunte dall’Assemblea, i Consigli di Amministrazione, 

• sentito il parere dei Collegi sindacali, stabiliscono la remunerazione degli Ammini-
stratori investiti di particolari cariche, correlando la remunerazione all’impegno e alla
responsabilità assunte;

• stabiliscono il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri
Dirigenti e provvedono alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni,
ai sensi dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti; 

• vigilano direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunera-
zione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con
l’organo con funzione di controllo;

• assicurano il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di ela-
borazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;

• danno attuazione alle politiche e prassi definite a livello di gruppo attraverso la Dire-
zione Generale;

• forniscono adeguato riscontro sull’attività svolta all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca accerta che la parte variabile sottesa al si-
stema di remunerazione della Banca sia coerente con il Risk Appetite Framework (RAF) e con
la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

I Consigli di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, hanno deliberato nel corso
dell’anno 2015,  in materia di assunzioni, di promozioni e di revoca del personale dipendente. 

Nell’anno 2016 il CdA della Banca ha deliberato, nella sua seduta del 8 febbraio 2016, così
come previsto dall’art. 47 dello Statuto: “Funzioni della Direzione Generale” (modificato di re-
cente con assemblea straordinaria del 28 novembre 2015), di delegare il Direttore Generale
a tutte le decisioni relative ad assunzioni (ad eccezione di quanto previsto dal punto 2.1 del
Regolamento del Personale 2), compensi, promozione e provvedimenti disciplinari del perso-
nale rientrante nelle categorie delle aree professionali e dei quadri direttivi. 

2 La direzione ha la possibilità di proporre al CdA di derogare a quanto sopra quando siano già stati individuati candidati 
idonei, a seguito di:
a) precedenti selezioni per altri profili;
b) contatti diretti della Banca di persone oggettivamente in possesso dei requisiti curriculari, esperienziali e valoriali ri-

cercati (intuitu personae).
In questi casi l’assunzione deve essere deliberata dal CdA.
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Il CdA ha mantenuto il potere di delibera, su proposta del Direttore Generale, per le mede-
sime materie con riferimento al personale dirigente e per il licenziamento con riferimento a
tutti i dipendenti.

Le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e
alle aree professionali, tenuto conto delle previsioni della Contrattazione Collettiva Nazionale
di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali ABI per il personale
italiano e il Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de crédito per il personale
spagnolo, nonché della Contrattazione Integrativa Aziendale, sono stabilite dalla Direzione
Generale nei limiti e sulla base del piano organico e del relativo budget deliberato dal Consi-
glio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la partecipata Etica Sgr l’unico dipendente inquadrato come dirigente
è il Direttore Generale.

Il compenso variabile, esteso al solo personale dipendente, è correlato a risultati aziendali
raggiunti dalla Società di appartenenza nel corso dell’anno, alle responsabilità individuali e
alla qualità del lavoro svolto in termini di efficacia ed efficienza. Non essendo previsti sistemi
incentivanti la parte variabile è composta esclusivamente da: 
› il premio aziendale, per i quadri direttivi e le aree professionali e per  i dirigenti, ai sensi

di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento, come di seguito specificato;
› eventuale ulteriore erogazione connessa a prestazioni meritevoli in termini di qualità del

lavoro svolto, efficacia ed efficienza e di responsabilità correlate alle mansioni e/o al
ruolo svolto e non a risultati individuali, come di seguito specificato;

› eventuale forme di remunerazione variabile garantita in occasione dell’instaurazione del
rapporto (compenso di ingresso, cd welcome bonus).

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remune-
razione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializza-
zione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo all’incidenza della componente
variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda pari al 15%. 

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si
applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato
è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione
dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo
di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interes-
sato. L’aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e si-
gnificativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle
funzioni aziendali di controllo e della funzione chiamata a gestire le risorse umane, alle quali
spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto, non solo formale,
ma anche sostanziale, delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coe-
renza e correttezza delle politiche retributive.

Nello specifico: 
› la Funzione di Compliance effettua un’opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle

politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro
normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli
obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca,
nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportu-
namente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la
clientela;

› la Funzione di Gestione dei rischi (Serv. Pianificazione e Controlli) supporta il Consiglio
di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli
obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente ge-
stione del rischio della Banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e in-
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centivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio,
capitale e liquidità della Banca;

› la Funzione di Revisione Interna (Serv. Internal Audit) verifica, con frequenza almeno an-
nuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla nor-
mativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio del-
l’impresa, sottoponendo agli organi sociali e alla Direzione di ciascuna componente del
Gruppo le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie per l’adozione di eventuali misure
correttive. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell’Assemblea.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e valutazioni effet-
tuate agli organi competenti per l’adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione
delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richia-
mate.

d) personale dipendente
Le considerazioni di seguito riportate sono applicate a tutto il personale dipendente del

Gruppo e pertanto sono valide anche per il personale più rilevante.

compenso fisso
Il trattamento economico fisso – cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né a

iniziative premianti o incentivanti – al di là di quanto stabilito nei CCNL di riferimento, –  sia
per i Dirigenti che per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali, dipende tra
l’altro dalle competenze maturate negli anni e dalla professionalità acquisita nel tempo. 

Il Consiglio di Amministrazione, e per la Capogruppo anche la Direzione, compatibilmente
con i poteri attribuiti, possono intervenire sulla componente fissa della retribuzione, tenendo
conto dell’importanza strategica della risorsa e della qualità del lavoro svolto dalla stessa. 

Tale parte fissa del trattamento economico si compone delle seguenti voci:
› stipendio;
› eventuali  erogazioni connesse all’anzianità di servizio previste dalla contrattazione col-

lettiva di lavoro;
› altre voci costanti nel tempo previste dalla contrattazione collettiva di lavoro o dalla Nor-

mativa Interna (quali ad esempio le indennità di trasferimento, compenso per prestazioni
aggiuntive dei QD), ovvero frutto di pattuizioni individuali riconosciute e motivate al fine
di acquisire o mantenere particolari professionalità (quali, ad esempio, eventuali emolu-
menti ad personam) ovvero in occasione di particolari incarichi a carattere continuativo
(ad esempio: indennità, superminimi, ruoli chiave);

› Benefits: forme di retribuzione in natura presenti nella contrattazione collettiva, quali
sono i buoni pasto e/o quelle comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto
dalla normativa vigente finalizzate, ad esempio, a sostenere una significativa necessità
di mobilità geografica (es. il comodato d’uso di un immobile o l’autovettura).

La contrattazione collettiva di lavoro e la contrattazione di secondo livello inoltre, dispon-
gono in favore dei dipendenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale; ven-
gono riconosciuti infatti a tutti i dipendenti una polizza infortuni professionale e una extrapro-
fessionale (quest’ultima solo per la Capogruppo), una polizza sanitaria e una polizza per Long
Terme Care. Il sistema previdenziale integrativo consiste nella contribuzione a un fondo di pre-
videnza complementare gestito secondo criteri di responsabilità sociale e ambientale. 

La Capogruppo, così come si è già detto a proposito degli Amministratori, si è dotata di un
regolamento (approvato dall’assemblea) che disciplina gli emolumenti e i limiti di cumulo agli
incarichi a Consigliere presso le società partecipate. In particolare tale regolamento prevede
che i dipendenti della Banca, che su incarico di Banca Popolare Etica siedono in Consigli di



Amministrazione di società partecipate, debbano devolvere alla Banca ogni compenso che, in
qualunque forma, dovessero percepire dalla Società stessa. 

È facoltà del Direttore Generale riconoscere a tali soggetti un compenso aggiuntivo non su-
periore all’importo complessivo di euro 5.000.

Per il Direttore Generale e per i dipendenti delegati dalla Capogruppo in società controllate
è prevista inoltre una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dallo svolgimento
della propria attività lavorativa.

compenso variabile
La parte variabile comprende:
› premio aziendale 

• per i Dirigenti della Capogruppo: il CCNL di riferimento, all’art. 12, prevede che sia
l’impresa a stabilire i criteri per l’attribuzione di un premio aziendale ai dirigenti (infor-
mandone gli organismi sindacali di categoria). 
Poiché la disposizione contrattuale non esprime parametri specifici a cui è collegato il
premio in parola, di norma l’importo viene determinato dal Consiglio di Amministra-
zione, considerando gli stessi indicatori utilizzati per la definizione del premio azien-
dale dei Quadri Direttivi e Aree Professionali, fatta eccezione per la base di calcolo del
premio, che è la retribuzione lorda mensile, rispetto allo stipendio base mensile. Per
l’anno 2015 l’importo erogato ai Dirigenti sarà in linea con quanto previsto per tutto il
personale, come di seguito specificato. Per gli anni a venire il Consiglio di Amministra-
zione potrà integrare i criteri utilizzati fino ad oggi con altri indicatori qualitativi e quan-
titativi, che possano essere misurati al netto dei rischi e coerenti con le misure utiliz-
zate ai fini gestionali dalla funzione di risk management, così come previsto dalla
normativa vigente, in considerazione anche dell’esigenza strategica della Banca di de-
finire un sistema di remunerazione variabile più articolato e coerente con la missione
della Banca;

• per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali della Capogruppo: l’erogazione è prevista
dall’art. 48 del CCNL di riferimento per il personale italiano. La determinazione è de-
mandata alla contrattazione di secondo livello in relazione ai risultati conseguiti dalla
Capogruppo nell’anno di misurazione; l’ammontare del premio viene determinato an-
nualmente applicando alla misura base del premio un indice calcolato tenendo conto
degli indicatori di efficienza, produttività e di struttura. Per il personale spagnolo l’im-
porto del premio è definito sulla base di accordo aziendale, facendo riferimento agli
stessi criteri stabiliti per il personale italiano.
Per l’erogazione del premio aziendale per l’anno 2015, a fronte di risultati di bilancio
positivi, ma fortemente condizionati da straordinarie e non previste voci di costo, è
stata proposta la sottoscrizione di un accordo alle Organizzazioni sindacali, che pre-
vede l’erogazione di una quota di euro 845,00 per ciascun dipendente non riparame-
trato secondo il livello di inquadramento, ma riproporzionato a seconda della percen-
tuale di ore lavorate (per i part time) e dei mesi di permanenza in azienda.

Nell’anno 2016 è stata pianificata la rinegoziazione dell’accordo sul Premio aziendale
con le Organizzazioni sindacali, al fine di ricercare indicatori di performance che pos-
sano essere maggiormente in linea con le specificità della mission aziendale e, così
come previsto dalla normativa vigente, misurati al netto dei rischi e coerenti con le mi-
sure utilizzate ai fini gestionali dalla funzione di risk management.

Inoltre la Banca ha proposto alle Organizzazioni Sindacali di riconoscere nell’anno 2016,
in linea con quanto già corrisposto negli ultimi esercizi, a tutti dipendenti e i Banchieri
Ambulanti di Banca Popolare Etica, attraverso uno specifico Piano di attribuzione azioni,
la corresponsione in azioni di una parte dei Premi Aziendali nella seguente misura: 
- N. 4 Azioni per l’anno 2015.
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In quest’ottica l’erogazione dello stesso risponde agli stessi criteri di valutazione delle
performance previsti per l’erogazione dei Premi aziendali come sopra specificato.
L’impegno economico è stato previsto nel bilancio di esercizio 2015 e il riconoscimento
è subordinato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 2016 e alla firma di apposito
accordo sindacale.
Il Piano di attribuzioni azioni ha lo scopo di motivare il personale della Banca (dipen-
denti e Banchieri Ambulanti), coinvolgendolo nel raggiungimento degli obiettivi azien-
dali, e di rafforzare il senso di appartenenza alla Banca e al Gruppo.
Esso costituisce uno strumento per accrescere il clima partecipativo dei soggetti be-
neficiari alla realizzazione delle strategie della Banca e del Gruppo, collegando una
parte della remunerazione di questi soggetti alla partecipazione azionaria in Banca
Popolare Etica;

• per tutti i dipendenti di Etica Sgr, compreso il Dirigente, il meccanismo di calcolo del
premio aziendale è basato su tre principali indicatori: ROE, cost/income, e la combina-
zione di tre indicatori di carattere ambientale (consumo di carta ad uso interno, di toner
e di elettricità). Per il 2015 Etica Sgr ha deliberato inoltre di corrispondere n. 14 azioni
della Capogruppo ai propri dipendenti, per rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo.
L’impegno economico è stato previsto nel bilancio di esercizio 2015 e il riconoscimento è
subordinato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 2016 della Capogruppo;

› ulteriore erogazione connessa a prestazioni meritevoli in termini di qualità del loro
svolto, efficacia ed efficienza e di responsabilità correlate alle mansioni e/o al ruolo
svolto e non a risultati individuali.
In particolare consiste in un’erogazione una tantum di natura discrezionale e non conti-
nuativa, erogata in un’unica soluzione, finalizzata a riconoscere il particolare impegno
nell’espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio, distinzioni particolari
nella prestazione lavorativa, ad esempio di termini di responsabilità, e nell’ottica della
valorizzazione della crescita professionale. I criteri utilizzati per l’assegnazione dei rico-
noscimenti sono connessi non ai risultati, ma alla qualità del lavoro svolto; in particolare
i parametri di riferimento sono: l’impegno profuso nell’espletamento delle proprie man-
sioni, la professionalità e la responsabilità correlata al ruolo.
Per i Dirigenti tale eventuale erogazione viene determinata dal Consiglio di Amministra-
zione.
Per il restante personale dipendente il processo prevede il coinvolgimento dei responsa-
bili; le valutazioni e le proposte di erogazione degli importi una tantum vengono avanzate
al Consiglio di Amministrazione dalla Direzione Generale, con la collaborazione del Ser-
vizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

› eventuale welcome bonus. 

Infine, a tutto il personale dipendente compete il trattamento di fine rapporto in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall’art. 2120 c.c. e dal CCNL di riferi-
mento. 

Per tutto il personale non sono previsti altri compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro ad eccezione dell’eventuale clausola di stabilità con contenuto arbitrale,
prevista per i Dirigenti, per un massimo di 24 mesi. 
› L’applicazione di tale clausola:

• non entra nel calcolo del rapporto uno a sei previsto tra la retribuzione più alta e quella
più bassa così come precisato in premessa;

• è computata, come la restante parte variabile spettante ai Dirigenti, applicando alla
base di calcolo (definita dal numero di retribuzioni mensili lorde pattuite) gli  stessi in-
dici definiti per la rivalutazione del Premio aziendale per il Personale della Banca, così
come sopra specificato. 
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Le informazioni sul compenso corrisposto ai Dirigenti sono riportate nella Nota integrativa
al Bilancio di esercizio di ciascuna componente del Gruppo. 

Come già specificato in precedenza, la Capogruppo assicura un prudente equilibrio fra
componente fissa e variabile di tutto il personale comprese le retribuzioni del Direttore Ge-
nerale e degli altri dirigenti, al fine di non limitare la propria capacità di mantenere o rag-
giungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri
evidenziati dalla Banca d’Italia. Pertanto il peso di tutte le componenti variabili riferibili al-
l’insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà il 15% della retribuzione annua lorda fissa
dei medesimi soggetti.

responsabili delle funzioni di controllo interno 
La retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo rico-

perto.
Per i responsabili e gli addetti alla funzione di controllo interno, la parte di retribuzione va-

riabile è soltanto quella stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria.
Per quanto riguarda la società partecipata Etica Sgr, la remunerazione dei dipendenti  con

funzioni di controllo (Risk Manager e Responsabile Compliance e Antiriciclaggio) è allineata
con quella degli altri Responsabili di Area. Per quanto riguarda la funzione di Revisione in-
terna, svolta in otusourcing dalla Capogruppo, la relativa remunerazione è fissa e stabilita dai
contratti in essere.

e) banchieri ambulanti
Il presente paragrafo fa riferimento solo alla Capogruppo Banca Popolare Etica.
La figura dei Banchieri Ambulanti non è considerata “personale rilevante” in quanto a que-

sta non viene attribuito alcun potere deliberativo.
Il rapporto di collaborazione tra Banca Popolare Etica e la rete di Banchieri Ambulanti,

Promotori finanziari della Banca, è disciplinato dal contratto di agenzia.
La particolarità della prestazione richiesta a questa figura professionale risiede nel fatto

che assomma tanto l’attività di promozione finanziaria strictu sensu intesa, quanto l’attività di
promozione culturale della finanza etica, in stretto rapporto con la struttura territoriale dei
soci e con l’obiettivo di consolidare la rete di relazioni sul territorio di competenza.

Il contratto di agenzia sottoscritto dai Banchieri Ambulanti e da Banca Popolare Etica
prevede che il trattamento economico sia composto da una parte fissa e da una parte varia-
bile.

Con riferimento alle Disposizioni3, entrambe le componenti sono da considerare “ricor-
renti” ed equiparate pertanto alla remunerazione fissa del personale,  non avendo la parte va-
riabile (come di seguito specificata) alcuna valenza incentivante.

In coerenza con i principi e i valori dichiarati da Banca Popolare Etica e riportati nella pre-
messa, il trattamento economico dei Banchieri Ambulanti ha la seguente struttura:

parte fissa: determinata in un importo tale da garantire ai Banchieri Ambulanti un livello di
vita dignitoso; l’obiettivo è quello di porre i collaboratori in una posizione tale da non dover ri-
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correre ad azioni commerciali non coerenti con la realtà di Banca Popolare Etica al solo fine
di assicurarsi un maggior profitto.

parte variabile: collegata all’azione commerciale e di carattere culturale volta ad allargare
e consolidare la rete territoriale della clientela e dei soci. La determinazione di questa parte
non è quindi esclusivamente basata sul numero effettivo di affari conclusi quanto piuttosto
sul complesso delle attività dal Banchiere esercitate e, in particolare, sulla sua capacità di
accompagnare il cliente anche in un’ottica consulenziale e sulla capacità di gestione dei rap-
porti con la struttura organizzativa locale dei soci del territorio di riferimento e delle iniziative
di comunicazione e promozione culturale locale della Banca.

Così come già evidenziato per i dipendenti, la Banca ha proposto alle Organizzazioni Sin-
dacali  di riconoscere nell’anno 2015, in linea con quanto già corrisposto negli ultimi esercizi,
ai Banchieri Ambulanti di Banca Popolare Etica, attraverso uno specifico Piano di attribu-
zione azioni, la corresponsione in azioni di una parte del Premio Aziendale nella seguente mi-
sura: 

- N. 4 Azioni per l’anno 2015.

In quest’ottica l’erogazione dello stesso risponde ai criteri di valutazione delle perfor-
mance previsti per l’erogazione dei Premi aziendali come sopra specificato.

L’impegno economico è stato previsto nel bilancio di esercizio 2015 e il riconoscimento è
subordinato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 2016 e alla firma di apposito ac-
cordo Sindacale.

Coerentemente con la struttura di remunerazione sopra richiamata, con l’obiettivo di sta-
bilizzazione dei contratti di lavoro, di valorizzazione del ruolo del Banchiere Ambulante nel
modello distributivo di Banca Popolare Etica, il contratto definisce gli elementi della parte di
retribuzione variabile, come segue:
› sviluppo professionale,
› mobilità programmata sul territorio di competenza,
› dati di mantenimento sulle principali masse,
› qualità/quantità del lavoro svolto,
› attività di sviluppo,
› attività di cooperazione (intesa come la possibilità di prevedere un riconoscimento a se-

guito dei risultati aziendali e in linea a quanto riconosciuto ai dipendenti come Premio
Aziendale – il criterio di determinazione del corrispettivo viene ricompreso nell’ambito
degli stessi criteri adottati per tutti i dipendenti di Banca Popolare Etica).

Inoltre vengono garantiti ai Banchieri Ambulanti: 
› tutti i beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività;
› la copertura economica rispetto alla normativa vigente in caso di malattia e/o mater-

nità;
› il contributo previdenziale pari al 3% della parte fissa del compenso sulla posizione in-

dividuale del Banchiere che aderisce al Fondo “Pensplan Plurifonds linea Aequitas”;
› un’indennità di fine mandato collegata a una percentuale della parte variabile su base

annua.
Inoltre il contratto stabilisce che la Banca, riconoscendo l’importanza della formazione, si

impegna, oltre che a garantire la formazione obbligatoria prevista per legge facendosi carico
dell’organizzazione e dei relativi costi, a definire un piano annuale di formazione professio-
nale in linea con il Piano Strategico e il Budget annuale e a contribuire alle spese sostenute
per il viaggio, il vitto e l’alloggio in occasione degli eventi formativi concordati o promossi
dalla Banca.

Il contratto stabilisce inoltre che, con cadenza annuale, le parti si incontreranno per la de-
finizione del piano commerciale organizzativo e operativo riferito all’esercizio in essere, in li-
nea con le linee guida definite dall’Istituto.
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f) collaborazioni e incarichi professionali
I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a prin-

cipi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono

adeguatamente documentati e comunque proporzionati all’attività svolta, anche in considera-
zione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

Per quanto riguarda i rapporti di Stage è previsto il riconoscimento di un contributo spese
mensile per i singoli tirocinanti, in linea con le disposizioni di legge, nonché la corresponsione
del buono pasto giornaliero, se dovuto in base all’orario di svolgimento dello Stage.



informativa ai sensi delle lettere “g-j” 
art. 450 del regolamento (ue) n. 575/2013 1

A i sensi della lettera g) dell’art. 450 CRR, si espongono le informazioni quantitative ag-
gregate sulle remunerazioni del personale più rilevante per “linee di attività” relativa-
mente all’anno 2015:

banca popolare etica scpa capogruppo
linee di attività nr. remunerazioni lorde aggregate 2

Consiglio di Amministrazione – destinatario solo di remunerazione fissa3 13 € 285.170,65

Direttore Generale e4 2 € 131.916,30

Vice Direttore Generale 1 € 135.447,70

Responsabili funzioni di controllo (Serv. Compliance e Antiriciclaggio, Serv. Internal Audit,
Pianificazione e Controlli) 3 € 249.673,83

Responsabili di unità operative rilevanti 5 (Serv. Qualità del Credito e Contenzioso, Area
Commerciale, Area Socio Culturale (dall’1/11/2015 Strategie e Comunicazione e Area
Relazioni Associative), Area Organizzazione, Area Crediti, Aree Comm. Territoriali,
Succursale di Bilbao, Uff. Fidi)

13 € 751.831,53

Responsabili altri Servizi/Uffici (Serv. Segreteria Generale e Legale Soc., Serv. Finanza
e Bilancio, Serv. Gestione e Svil. RU, Uff. Finanza/Finanza Istituzionale, Uff. Contabilità
e Bilancio/Contabilità e Bilancio Integrato e Uff. Information Technology)6

6 € 397.493,32

1 Tutti i dati remunerativi sono riportati secondo criteri di cassa.
2 In generale nelle remunerazione lorde dei dipendenti sono compresi gli eventuali fringe benefit, gli importi relativi alle polizze sanitarie ed infortuni, la long term
care, il contributo previdenziale aggiuntivo che l’azienda versa sulla posizione individuale ai dipendenti che hanno aderito al Fondo Pensione Integrativo e il TFR.
3 La remunerazione comprende il compenso previsto per la carica e i gettoni di presenza per gli incontri dei CdA, Comitato Esecutivo, Comitato Parti Correlate;
sono inoltre compresi gli importi corrisposti agli amministratori relativamente alle polizze assicurative loro riconosciute.
4 Nel corso del 2015 si è verificato un cambiamento ai vertici della Direzione: il Direttore Generale uscente ha cessato il proprio rapporto di lavoro nel corso del
mese di marzo 2015 e il nuovo Direttore Generale è stato assunto a metà giugno 2015. Le 2 risorse indicate nella tabella corrispondono ai due Direttori Generali
che si sono avvicendati nel corso del 2015 per un totale di circa 9 mesi.
5 Nel novembre 2015 una revisione organizzativa ha comportato alcuni cambiamenti tra il personale rilevante; il dato riportato in tabella tiene conto del n. di
persone che nel corso dell’anno hanno ricoperto i diversi ruoli e della remunerazione percepita per il periodo di carica.
6 Nel corso dell’anno si è verificato un avvicendamento nel ruolo di Responsabile dell’Ufficio Finanza/Finanza Istituzionale a seguito di una risoluzione del rap-
porto di lavoro per quiescenza: nella tabella sono stati considerati entrambi i responsabili.
7 Per quanto riguarda gli amministratori si precisa che gli amministratori dipendenti di Banca Etica, Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Milano non
trattengono il compenso che viene fatturato da Etica Sgr direttamente alla Società di appartenenza.
8 Il responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio è stato assunto a giugno 2015.

etica sgr spa soc. partecipata
linee di attività nr. remunerazioni lorde aggregate

Consiglio di Amministrazione7 – destinatario solo di remunerazione fissa 12 € 141.570,67

Direttore Generale    1 € 148.446,29

Responsabili funzioni di controllo (Funz. Risk Management e Funz. Compliance
e Antiriciclaggio)8 2 € 127.346,77

Responsabili di unità operative rilevanti (Area Amministrazione Fondi, 
Area Commerciale, Area Ricerca, Serv. Marketing e Comunicazione) 4 € 312.232,05

Responsabili altri Servizi/Uffici (Area Amministrativa e RSI, Serv. Legale, 
Serv. Sistemi informativi e Organizzazione) 3 € 240.700,84
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9 Nella remunerazione fissa dei Dipendenti sono compresi i fringe benefits (riconosciuti solo ad alcuni dipendenti), gli importi relativi alle polizze infortuni,
sanitari e Long Term Care previste per tutti i dipendenti; il contributo previdenziale aggiuntivo che l’azienda versa sulla posizione individuale ai dipendenti
che hanno aderito al Fondo Pensione Integrativo e il TFR.
10 Per tutto il personale dipendente, per l’anno 2015 la remunerazione variabile è costituita esclusivamente dal Premio Aziendale relativo all’esercizio 2014
e dall’assegnazione di 4 azioni ordinarie quale quota premio aziendale relativo all’esercizio 2014 e di 6 azioni ordinarie, 4 quale quota del premio aziendale
relativo all’esercizio 2013 e 2 in occasione dei 15 anni di Banca Etica.
11 Trattasi di azioni ordinarie assegnate secondo quanto riportato nella nota precedente.
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Direttore Generale e  2 120.783,40

Vice Direttore Generale 1 125.982,51

Responsabili funzioni 
di controllo (Serv.
Compliance e Antirici claggio,
Serv. Internal Audit,
Pianificazione e Controlli)

3 234.129,36

Responsabili di unità
operative rilevanti 
(Serv. Qualità del Credito 
e Contenzioso, Area
Commerciale, Area Socio
Culturale (dall’1/11/2015
Strategie e Comunicazione,
Area Relazioni Associative),
Area Organizzazione, Area
Crediti, Aree Comm.
Territoriali, Succursale 
di Bilbao, Uff. Fidi)  

13 703.481,12

Responsabili altri
Servizi/Uffici (Serv. Segre -
te ria Generale e Legale
Soc., Serv. Finanza e
Bilancio, Serv. Gestione 
e Svil. RU, 
Uff. Finanza/Finanza
Istituzionale, 
Uff. Contabilità 
e Bilancio/Contabilità 
e Bilancio Integrato e Uff.
Information Tecnology)

6 373.399,09
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11.132,90 0 0 11.132,90 0 9,22

9.465,19 575,00 8.890,19 0 7,51

15.544,47 1.725,00 0 0 13.819,47 0 6,64

48.350,41 7.130,00 0 0 41.220,41 0 6,87

24.094,23 2.875,00 0 0 21.219,23 0 6,45

Ai sensi della lettera h) dell’art. 450 CRR, si forniscono le seguenti informazioni aggregate di dettaglio:

banca popolare etica scpa capogruppo
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12 La remunerazione variabile del Direttore è costituita per l’anno 2015 dal Premio Aziendale relativo all’esercizio 2014 e da un bonus.
13 Al responsabile della Funzione Risk Management, assunto a dicembre 2014, nel corso del 2015 è stato riconosciuto pro quota il premio aziendale relativo 
all’esercizio 2014; al responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, essendo stato assunto nel corso dell’anno 2015, non è stato riconosciuto alcun
premio aziendale relativo all’esercizio 2014.
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Direttore Generale12 1 134.053,11

Responsabili funzioni di controllo 
(Funz. Risk Management e Funz.
Compliance e Antiriclaggio)13

2 127.028,77

Responsabili di unità operative rilevanti
(Area Amministrazione Fondi, 
Area Commerciale, Area Ricerca, 
Serv. Marketing e Comunicazione)

4 296.814,13

Responsabili altri Servizi/Uffici (Area
Ammini strativa e RSI, Serv. Legale, Serv.
Sistemi informativi e Organizzazione)

3 228.796,38
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14.393,18 0 0 0 14.393,18 0 10,74

318,00 0 0 0 318,00 0 0,25

15.417,92 0 0 0 15.417,92 0 5,19

11.904,46 0 0 0 11.904,46 0 5,20

etica sgr spa soc. partecipata

Ai sensi del punto vi. della lettera h), nel 2015 non sono stati inoltre corrisposti pagamenti
per trattamenti di inizio o fine rapporto nei confronti del personale più rilevante.

Ai sensi della lettera i) dell’art. 450 CRR, si dichiara che il numero di persone remunerate
con 1 mln di euro o più per esercizio è pari a zero.

Ai sensi della lettera j) dell’art. 450 CRR, si forniscono le informazioni sulla remunerazione
complessiva del presidente e di ciascun membro del CdA, del Direttore Generale e per la Ca-
pogruppo anche del Vice Direttore Generale.

banca popolare etica scpa capogruppo

consiglio di amministrazione e direzione remunerazione lorda complessiva  
Presidente CdA Biggeri Ugo €   83.843,15 

Vice Presidente CdA Fasano Anna €   34.789,79 

Consigliere Di Francesco Giuseppe €   22.489,79 

Consigliere Tagliavini Giulio €   21.889,79 

Consigliere Pulvirenti Cristina €   19.789,79 

Consigliere Rispoli Francesca €   14.689,79 

Consigliere Sasia Pedro Manuel €   14.689,79 

Consigliere Dentico Nicoletta €   14.389,79 

Consigliere De Padova Rita €   14.089,79 

Consigliere Carlizzi Marco €   12.139,79 

Consigliere Palladino Giacinto €   11.089,79 

Consigliere Siniscalchi Sabina €   11.089,79 

Consigliere Ruggiero Mariateresa €   10.189,79 

Direttore Generale uscente Crosta Mario €   54.787,80 

Direttore Generale Messina Alessandro €   77.128,50 

Vice Direttore Generale Gabrielli Nazzareno € 135.447,70 
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+ Amministratori che non trattengono compenso, che viene fatturato da Etica Sgr direttamente alla Società di appartenenza
* in carica fino al 30 aprile 2015
** in carica dall’1 maggio 2015
^ nella somma è compreso il compenso percepito come componente dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda gli amministratori si precisa che gli amministratori dipendenti di Banca Etica, Banca Popolare di Son-
drio e Banca Popolare di Milano (segnati con un +) non trattengono il compenso che viene fatturato da Etica Sgr direttamente
alla Società di appartenenza.

etica sgr spa soc. partecipata

consiglio di amministrazione e direzione remunerazione lorda complessiva  
Presidente CdA Ugo Biggeri+ €   29.333,67

Vice Presidente CdA Virginio Colmegna €   17.067,00

Consigliere Marco Campagnini €   10.167,00

Consigliere Marco Carlini €   10.167,00

Consigliere Claudia Fiaschi €     9.767,00

Consigliere Federica Ielasi ^ €   13.167,00

Consigliere Silvana Signori €   10.167,00

Consigliere Mario Crosta*+ €     3.567,00

Consigliere Luca Mattiazzi**+ €     7.667,00

Consigliere Marco Carlizzi €   10.167,00

Consigliere Luigi Carugo+ €   10.167,00

Consigliere Cesare Pozzi+ €   10.167,00

Direttore Generale Viscovi Alessandra € 148.446,29 
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I n ragione del mutato contesto sociale ed economico rispetto alla data di costituzione della
Cooperativa “Verso la Banca Etica”, si ritiene necessario rinnovare il patto tra le Organiz-
zazioni Fondatrici e Banca Etica. 

L’elemento caratterizzante era ed è il valore della Partecipazione, condizione necessaria
affinché si possano costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile, grazie alla rela-
zione e al confronto tra persone e organizzazioni. 

Questo processo di partecipazione porta alla nascita dei Soci di Riferimento.
L’art. 10-bis dello Statuto di Banca Etica, prevedendo un ruolo attivo dei soci organizzati

nello sviluppo dell’Istituto, conferma in modo inequivocabile tale scelta.
La nuova Modalità Organizzativa dei Soci di Riferimento di Banca Etica si propone la decli-

nazione concreta dell’art. 10-bis, coerentemente con i valori e i principi che hanno caratteriz-
zato la nascita dell’Organizzazione Territoriale dei Soci.

premessa

banca popolare etica • assemblea dei soci

punto 9
regolamento per il coordinamento
dei soci di riferimento

1 i soci di riferimento
I Soci di Riferimento sono riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare

Etica. Sono persone giuridiche che hanno una dimensione territoriale nazionale o pluriregionale.
I Soci di Riferimento si riuniscono nel Coordinamento dei Soci di Riferimento.

2 costituzione
Fanno parte dei Soci di Riferimento i Soci Fondatori di Banca Etica che ne facciano richiesta.

modalità organizzative dei soci di riferimento 
di banca etica
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I Soci Fondatori che possono richiedere il riconoscimento della loro qualità di Soci di Riferi-
mento sono:  Acli, Agesci, Arci, Associazione Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Aiab,
Cgm, Coop. Oltremare, Ctm Altromercato, Etimos, Emmaus Italia, First Cisl Brianza, Gruppo
Abele, Mag 2 Finance, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust Cisl Brianza e Fondazione
FIARE, in quanto promotore di Banca Etica in Spagna.

3 procedimento per il riconoscimento di socio di riferimento
Il candidato viene proposto da almeno due Soci di Riferimento al Coordinamento dei Soci di
Riferimento che inoltra al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica la candidatura. A tale
scopo il Coordinamento dei Soci di Riferimento proponente valuterà la presenza dei se-
guenti requisiti:

a) Essere una persona giuridica rappresentativa di una rete;
b) Avere una dimensione nazionale o pluriregionale;
c) Essere socio di Banca Etica da almeno 3 anni;
d) Detenere una quota significativa di azioni di Banca Etica;
e) Avere rapporti operativi significativi e consolidati con Banca Etica.

In seguito all’individuazione e alla proposta, il Consiglio di Amministrazione di Banca Etica
esprimerà il proprio parere vincolante. Nel caso di parere favorevole il nuovo Socio di Riferi-
mento potrà partecipare con diritto di voto al Coordinamento dei Soci di Riferimento.

4 attività
I Soci di Riferimento si avvalgono di un Coordinamento che: 

› realizza iniziative che favoriscono la partecipazione dei Soci di Riferimento, rafforzando
il legame tra i soci stessi e la Banca;

› è da supporto all’attività di informazione - formazione sulla finanza etica; 
› partecipa agli eventi del Sistema Banca Etica; 
› contribuisce alla elaborazione strategica e allo sviluppo di Banca Etica; 
› propone, nei limiti del regolamento elettorale, i candidati agli organi sociali della Banca

e contribuisce alla loro conoscenza; 
› favorisce la conoscenza della Finanza Etica e di Banca Etica nelle proprie reti;
› concorre a diffondere e sostenere i temi della Finanza Etica presso le Istituzioni Politiche

e Sociali;
› propone al Consiglio di Amministrazione la discussione di argomenti di interesse.

5 il coordinamento
È costituito il Coordinamento dei Soci di Riferimento di Banca Popolare Etica, coerente-

mente con quanto disposto dall’art.10-bis dello Statuto di Banca Popolare Etica.
› Il Coordinamento è composto da un rappresentante di ogni Socio di Riferimento;  
› Il Coordinamento elegge il Coordinatore che rimane in carica per tre anni;
› Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Coordinamento e svolge la funzione di

collegamento con Banca Etica;
› Il Coordinamento dei Soci di Riferimento si riunisce almeno tre volte all’anno e in qua-

lunque occasione lo ritenga necessario su convocazione del Coordinatore;
› Il Coordinamento è validamente riunito quando siano presenti alle riunioni almeno la

maggioranza dei componenti;
› Le deliberazioni del Coordinamento sono valide a maggioranza dei presenti; 
› Il resoconto della riunione verrà conservato dall’Area Relazioni Associative.
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6 esclusione
Il Coordinamento dei Soci di Riferimento ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministra-
zione di Banca Etica l’esclusione di un Socio di Riferimento, quando ritiene che siano venuti a
mancare i requisiti richiesti.

7 risorse 
Banca Popolare Etica, direttamente e/o tramite le realtà della rete, si impegna a garantire le
risorse necessarie al corretto funzionamento del Coordinamento. 

8 varie
Per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente documento vale quanto previsto
nello Statuto e nei Regolamenti di Banca Popolare Etica e nel Codice Civile.

punto 9 • regolamento per il coordinamento dei soci di riferimento
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lista p
lista partecipativa
per banca etica

Il Comitato promotore “Con Biggeri per Banca Etica” ha definito
la lista finale tenendo conto degli esiti del sondaggio, della
composizione qualitativa della lista, delle espressioni dei
portatori di valore, dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio
di genere.

Candidato Presidente Ugo Biggeri

Candidati e candidate Andrea Baranes

Nicoletta Dentico

Giuseppe Di Francesco

Anna Fasano

Giacinto Palladino

Mariateresa Ruggiero

Pedro Manuel Sasia Santos

Sabina Siniscalchi
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programma elettorale (1)
Il ruolo di intermediario creditizio come strumento di cambiamento, di educazione, di con-

nessione di reti sociali. La forma cooperativa e la partecipazione nella governance e nelle
pratiche di finanza etica. La capacità di generare scelte di finanza etica nei risparmiatori e tra
gli intermediari finanziari. La capacità di diffondere attraverso gli strumenti finanziari la re-
sponsabilità sociale delle imprese e degli attori economici. Contrastare con l’attività bancaria
l’esclusione sociale, la disoccupazione, il depauperamento dell’ambiente, la distruzione dei
territori. Garantire una sana gestione bancaria.

elementi del
manifesto di banca
etica a cui si ispira

detto programma

programma elettorale (2)

ovvero come garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale di banca etica
nel rispetto della missione e dei valori fondamentali

Siamo un gruppo bancario cooperativo che grazie alla propria mission praticata in modo tra-
sparente e alla partecipazione dei soci e clienti ha una buona reputazione. Questa favorisce l’in-
termediazione finanziaria e fa da stimolo al cambiamento culturale a favore della finanza etica.
Tale modello dovrà essere valorizzato e potenziato anche rispetto a uno scenario generale di di-
sintermediazione degli strumenti finanziari che ci può vedere in posizione di vantaggio:
› professionalizzare ancora di più i percorsi già in atto per il coinvolgimento attivo dei

soci/e e delle organizzazioni socie nella promozione della finanza etica e della vita del
Gruppo Banca Etica;

› operare decisamente in una logica di impatto: migliorare i nostri percorsi e strumenti
di valutazione socio ambientale e misurare l’efficacia delle nostre scelte per monitorare
ciò che si finanzia, per raccontarlo, per adeguare continuamente le policy, per approfon-
dire il lavoro culturale, per attirare i clienti, partner e organizzazioni in grado di apprez-
zare e coinvolgersi nella finanza etica.

Gli scenari economici lasciano prevedere un lungo periodo di tassi bassi e bassi rendi-
menti dei titoli di stato accompagnati da una decrescente qualità del credito. È in corso un
cambiamento epocale nel modo di fare banca, per gestire questi scenari occorrerà:
› Una diversa policy di finanza etica della gestione della liquidità che vada oltre i titoli di stato
› Rafforzare il processo integrato del credito, far crescere i finanziamenti  a soggetti della

nuova economia, chiarendo e approfondendo i settori e i progetti da sostenere 
› Far crescere il capitale sociale ipotizzando modalità nuove con ritorno mutualistico
› Spingere con più forza sulla semplificazione dei processi interni in modo da recuperare

risorse
› Individuare altri servizi vicini alla finanza etica che la Banca possa offrire
› Rafforzare la presenza e l’operatività in Spagna per poter portare a frutto il potenziale

dell’area
› Concentrare le attività sull’intermediazione finanziaria etica e la promozione della fi-

nanza etica
› Definire un quadro di alleanze non solo commerciali con le realtà bancarie e finanziarie

più vicine alla nostra mission.

ovvero come si vuole consolidare/evolvere/cambiare il modello di partecipazione
societaria legata ai portatori di valore 

La felice definizione di portatori di valore introdotta nella recente revisione del governo
societario implica un rinnovato lavoro da metter in atto perché le reti di soci di Banca Etica
possano coinvolgersi in modo importante nello sviluppo della finanza etica e della Banca:

il modello 
di business

il modello 
di governance
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› si dovrà gestire lo sviluppo dei soci di riferimento e dell’area Spagna; 
› si dovranno ripensare i meccanismi di decentramento e della comunità d’azione per

l’integrazione tra diagramma associativo e struttura della Banca; 
› deve proseguire la valorizzazione dei dipendenti anche come portatori di valori; 
› attuare modalità di confronto e interazione tra i soci/e individuando strumenti che su-

perino le suddivisioni tra portatori di valore e offrano possibilità di incontro sia telema-
tiche che in presenza, con attenzione al coinvolgimento dei giovani; 

› definire le piazze strategiche su cui è opportuno un presidio istituzionale;
› revisione dello statuto (linguaggio di genere e aggiornamento); 
› verifica del regolamento e del processo elettorale.    
Il CdA si concentrerà su: strategie, controlli, scelte di posizionamento culturali e processi

partecipativi. Lo stile di lavoro sarà collegiale e aperto al confronto con utilizzo di deleghe e
di gruppi di lavoro. Miglioramento delle comunicazioni ai soci sulle attività del CdA.

ovvero le strategie di crescita e integrazione

› Ricerca di maggiore identità nel posizionamento culturale e di mercato di Banca e di Etica
Sgr: unità di Missione attraverso due strumenti di trasformazione verso la finanza etica.
Nel solco dei percorsi, anche internazionali, in atto

› Attenzione comune agli strumenti internazionali di finanza etica e responsabile e di impact
investing

› Sviluppo di progettualità comuni sia commerciali che di posizionamento culturale e lobbying
› Favorire sinergie e coerenza tra la valutazione sociale ed ambientale e le analisi ESG e di

responsabilità sociale
› Dare alla Fondazione Culturale, secondo un processo già avviato, un respiro più alto del-

l’attuale aumentando la sua attività nel campo dell’azionariato attivo e della promozione
della finanza etica sia in Italia che Spagna, portando le attività oggi svolte per i GIT all’in-
terno della Banca   

› Decidere assieme all’area Spagna le modalità di integrazione della fondazione Fiare nel
gruppo

› Verificare le modalità di interazione con i partner nei casi di criticità rispetto ai principi
della finanza etica (in tema di armamenti e altro).

ovvero le alleanze e le sinergie per una finanza etica e responsabile internazionali

La dimensione internazionale è fondamentale per far crescere il valore della finanza etica,
per avere un confronto sulle pratiche di finanza etica, per favorire la crescita dei dipendenti, per
le possibilità di collaborazioni finanziarie, per i riconoscimenti che ci dà, per le possibilità che ci
apre sia nel campo del microcredito extra europeo che degli strumenti di finanza digitale. I
grandi temi del nostro tempo, dalla critica alla finanza alle normative inique, dall’emergenza so-
ciale, alle guerre con relativo commercio di armi, dalle migrazioni ai temi di interesse dei citta-
dini responsabili e del consumo critico... rendono necessario un impegno che vada oltre i nostri
paesi e generi posizionamento culturale e lobbying coordinata con altri attori. In tal senso è im-
portante anche dare supporto tecnico e culturale ad altre realtà di finanza etica che potrebbero
nascere nell’area euro mediterranea (in modo coerente con le nostre poche forze). Su questi
punti si continuerà a costruire ipotesi di collaborazione finanziaria internazionale, ma anche a li-
vello nazionale favorendo lo scambio e il confronto con le altre esperienze di finanza etica e al-
ternativa in Italia e in Spagna.

a disposizione

› Puntare sull’accessibilità: perché la finanza etica deve essere efficiente e inclusiva, quindi
promuovere la banca a distanza, procedure efficaci, massima semplificazione, coltivare i
clienti coinvolti e convinti della finanza etica

banca etica come
gruppo bancario

banca etica 
e la dimensione
internazionale

altro
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› studiare in chiave strategica e con i soci di riferimento le evoluzioni del welfare per poter
fornire strumenti adeguati agli attori coinvolti

› porre attenzione alle motivazioni alla formazione e alla valorizzazione del personale del
Gruppo

› contrastare politiche e strumenti ritenuti ingiusti/inadeguati attraverso le azioni di lobby e
la visibilità del posizionamento culturale

› ridare slancio al microcredito e ad altri strumenti di inclusione finanziaria sfruttando ap-
pieno il nuovo art. 11 del tub in Italia, iniziando l’attività in Spagna e definendo un impegno
maggiore nei paesi extra europei e del bacino mediterraneo

› affrontare il tema di prodotti servizi e attività orientate ai giovani
› sul fronte della opportunità offerte dalla finanza digitale valutare di mettere in campo la

possibilità di gestione di fidi online, sperimentare l’uso di piattaforme peer to peer e delle
opportunità interattive in finanza, valutare il beneficio derivante dall’affiancare ai nostri
servizi il crowdfunding (di capitalizzazione e a dono) come strumento di finanza popolare e
di partecipazione per tutti.

altre notizie che si ritengono utili

Un dettaglio maggiore del programma si potrà trovare sul web al seguente indirizzo:
http://perbancaetica.wordpress.com/programma-completo
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elezione del consiglio di amministrazione

Nome e Cognome Ugo Biggeri

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 febbraio 1966

Numero socio 19

Numero azioni possedute 201

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Cooperativa riciclaggio e solidarietà
(ManiTese) 1990-1993 Recupero beni usati

Università di Firenze 1993-2000 Ricercatore di fisica, professore 
a contratto

Libero professionista 2000-2004 Consulenze ambientali e finanza etica

Banca Etica 2004-2010 Incarico per coordinamento Terra Futura e
attività di promozione finanza etica

Banca Etica 2010-attuale Presidente

Etica Sgr 2011-attuale Presidente 

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

ugo 
biggeri

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti 
generali 
(primo 
riquadro)

Aver seguito dall’inizio il percorso di ideazione e
fonda zione di Banca Etica e lo sviluppo delle idee
della finanza etica
Le esperienze di terzo settore e processi partecipativi
nel consiglio nazionale e nella presidenza 
in ManiTese (socio fondatore)
La conoscenza approfondita di tematiche ambientali e
sociali prima come fisico ambientale e poi con Terra
Futura
L’impegno familiare di oltre 25 anni sui temi degli stili
di vita sostenibili e dell’accoglienza

Una conoscenza costruita
sul campo come
amministratore, come
docente universitario a
contratto in finanza etica
e microcredito (6 anni) 
come operatore volontario
(30 anni) 

Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

La lunga esperienza in Banca Etica come
amministratore e presidente (attuale)
L’insegnamento universitario a contratto con le
università di Firenze e Roma Sapienza in ambiti
economici
L’esperienza imprenditoriale realizzata con la fiera
Terra Futura

Le esperienze a lato sono
state tutte svolte per
periodi superiori a un
quinquennio
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profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di 
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell’approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

Requisiti sociali
(quarto 
riquadro)

Esperienza in cooperazione internazionale in Mani
Tese
Fondatore rete Lilliput e attivista nella campagna su
organizzazione mondiale del commercio 
Presidente Associazione Finanza Etica 
Esperto di meccanismi di certificazione etico-
ambientale con ICEA
Esperienza di vita familiare comunitaria finalizzata
all’educazione ambientale e sociale agli stili di vita 
di allegra sobrietà e all’accoglienza

Come amministratore,
volontario, attivista per
periodi periodi superiori 
a 5 anni

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università di Firenze Fisica dei semiconduttori Laurea in fisica 

Università di Trento Ingegneria ambientale, ecologia,
ecosistemi, cambiamento
sostenibile

Diploma perfezionamento
sviluppo sostenibile

Università Bocconi Management, organizzazione
aziendale

Corso dirigenti azienda (60 ore)

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Amo il gruppo Banca Etica, ma ancor di più la spinta al cambiamento che è implicita nella finanza etica
e amo dare concretezza solida a queste idee.
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elezione del consiglio di amministrazione

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Andrea Baranes

Nazionalità Italiana

Data di nascita 6 luglio 1972

Numero socio1 12.547

Numero azioni possedute2 14  0

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Fondazione Culturale Responsabilità
Etica 

Gennaio 2006 -
data odierna

Attività di formazione, informazione e
divulgazione in materia di finanza e finanza
etica. Da novembre 2011 presidente della
Fondazione Culturale Responsabilità Etica

Campagna per la riforma della Banca
mondiale (CRBM), programma della
Ong Mani Tese 

Gennaio 2003 -
dicembre 2011

Responsabile per le campagne e attività di
formazione e divulgazione su banche
private e finanza internazionale

ESS s.r.l. di Roma, società di
consulenza alle imprese

Luglio 1998 -
dicembre 2002

Consulenza di impresa in ambito tecnico -
amministrativo e per la ricerca di
contributi e finanziamenti nel campo della
ricerca e dell’innovazione tecnologica e del
risparmio energetico

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

andrea 
baranes

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note e indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Finanza e
mercati
finanziari.
Normativa di
settore,
funzionamento
del sistema
bancario.
Finanza
eticamente
orientata

Esperienza più che decennale maturata in ambito
professionale in qualità di studioso, formatore 
e divulgatore sul funzionamento delle banche, 
le problematiche relative ai mercati finanziari, 
i principi della finanza etica. 
Autore di diversi libri e pubblicazioni in ambito
finanziario:
›  Con i nostri soldi – Come vengono usate male le

nostre tasse e come potremmo usarle meglio,
Ponte Alle Grazie, 2015 (con Leopoldo Nascia)

›  Dobbiamo restituire fiducia ai mercati – Falso!,
Laterza 2014
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›  Finanza per indignati, Ponte Alle Grazie, 2012
›  Per qualche dollaro in più – Come la finanza-casinò

si sta giocando il pianeta, DataNews, 2011
›  Il grande gioco della fame, Altreconomia, 2011
›  Come depredare il Sud del mondo. Manuale per

uscire dalla crisi sfruttando i Paesi poveri,
Altreconomia, 2010

›  Finanza e Diritti Umani – Ruolo e responsabilità
delle banche e delle altre imprese finanziarie nel
rispetto e nella tutela dei diritti umani, stampato in
proprio, CRBM, 2009

›  Il mondo è di tutti – I beni pubblici globali e il loro
finanziamento, EMI, 2009

Co-autore e collaboratore in diversi libri e
pubblicazioni. Tra i più recenti:
›  Riconversione: un’utopia concreta. Idee, proposte e

prospettive per una conversione ecologica e sociale
dell’economia, AA.VV., EDS, 2016

›  Riforma del capitalismo e democrazia economica,
a cura di Laura Pennacchi e Riccardo Sanna, EDS,
2015

›  In pasto al capitale – le mani della finanza sul cibo,
di Luigi Russi, Castelvecchi, 2015 (prefazione)

›  Come si esce dalla crisi – per una nuova finanza
pubblica e sociale, AA.VV., Ed. Alegre, 2014

›  Protecting future generations through commons,
a cura di Saki Bailey, Gilda Farrell e Ugo Mattei,
Trends i Social Cohesion, No. 26, Counsil of Europe
Publishing, 2014

›  Una vita in cooperazione. Un manuale del tempo
e del lavoro ritrovato, a cura di Giuseppe Messina,
La scuola di Pitagora, 2014

›  Questa svolta tocca a noi, a cura di Energo Club,
Altreconomia 2014

›  Lo speculatore inconsapevole, AA.VV.,
Altreconomia, 2013

›  Finanza Killer, a cura di Ercole Ongaro e Fabrizio
De Giovanni, Dissensi Edizioni, 2013

›  Il Diritto Contro la Crisi, a cura di Fabio Marcelli
e Irene Tagliamonte, Aracne Edizioni, 2012

›  Manifesto degli economisti sgomenti, AA.VV.
Minimum Fax, 2012

Partecipazione in qualità di esperto in ambito
finanziario a programmi radiofonici (Radio Rai2,
collaborazione con il programma “Stai Serena”,
collaborazioni con diverse emittenti del circuito di
Radio Popolare, Radio Articolo Uno e altre) e televisivi
(partecipazioni a Ballarò – Rai3; Presa Diretta – Rai3;
Piazza Pulita – La7; ecc.)
Collaborazioni con diverse riviste (Valori,
Altreconomia), blog (Huffington Post, Non Con I Miei
Soldi, Sbilanciamoci.info, comune.info, ecc...) e
quotidiani (Il Manifesto, occasionalmente
Repubblica.it) su temi finanziari.
Esperienza decennale di formazione, partecipazione
a convegni, incontri e lezioni universitarie, corsi
di formazione sui temi della finanza e della finanza
etica

Organizzazioni
del Terzo
Settore

Amministratore di società. Tesoriere e Membro del
Consiglio Direttivo di BankTrack, associazione
internazionale di ricerca e campagne sulle banche e
le politiche in ambito sociale e ambientale 

Partecipazione a
campagne e reti della
società civile
internazionale. 
Membro del Consiglio
Direttivo nel periodo
2007-2011 
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Organizzazioni
del Terzo
Settore

Amministratore di società.
2014 - 2015 – Membro del Consiglio Nazionale del
WWF Italia

Eletto dall’assemblea del
WWF Italia

Organizzazioni
del Terzo
Settore

Amministratore di società. Da novembre 2011 - data
odierna, presidente e legale rappresentante della
Fondazione Culturale Responsabilità Etica

Economia
Sociale e
Solidale

2013 - data odierna. Portavoce della coalizione
Sbilanciamoci!, rete di 48 organizzazioni della società
civile italiana che da 15 anni analizza la Legge di
Stabilità (già Legge Finanziaria) e propone misure
alternative di finanza pubblica.
Co-organizzatore della summer school di Sbilan cia mo ci
in collaborazione con l’Università di Urbino

Formazione tramite
attività di volontariato, poi
di coordinamento di
campagne e iniziative
in ambito economico
e finanziario

Cooperazione
sociale e
internazionale

Esperienza professionale di coordinamento di
campagne in Italia e su scala europee e internazionali
sui temi del commercio internazionale / WTO e del
sistema bancario e finanziario

Esperienza decennale nel
mondo delle organizzazioni
non governative, maturata
in ManiTese - CRBM

Finanza
eticamente
orientata.
Responsabilità
sociale di
impre sa

2008 - data odierna, membro del Comitato Etico di
Etica Sgr, del gruppo di Banca Etica. Attività di analisi
ESG delle imprese quotate e degli Stati, attività
di studio sulla CSR

Finanza
eticamente
orientata.
Responsabilità
sociale di
impresa

Membro del Comitato Scientifico di Etica News, sito
di formazione e informazione su finanza e CSR

Ambiente ed
energie
rinnovabili /
Responsabilità
sociale di
impresa

Membro del Comitato Scientifico di È Nostra,
cooperativa per la distribuzione e vendita di energia
da fonti rinnovabili e sostenibili

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di 
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica e alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell’approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Corso per l’abilitazione
all’albo dei promotori
finanziari 

Mercati finanziari e legislazione
sul risparmio

Iscrizione all’albo dei promotori
finanziari 

Ingegneria sanitaria e
ambientale presso
l’Università La Sapienza 
di Roma

Corso di perfezionamento post-
laurea

Ingegneria chimica Laurea

Lycée Chateaubriand 
di Roma

Baccalauréat (maturità) indirizzo
scientifico

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Ho partecipato al progetto di Banca Etica sin dai suoi primi anni, in particolare come membro del primo
coordinamento dei soci del Lazio (GIT) che si è formato dopo la nascita della Banca. Ho avuto modo di
seguire l’evoluzione e la crescita di Banca Etica in quailtà di socio e valutatore socio-ambientale, poi di
collaboratore e quindi di presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica. In questo percorso
ho maturato delle competenze riguardo al funzionamento dei sistemi bancari e finanziari, della finanza
etica e della responsabilità sociale di impresa che vorrei mettere a servizio del gruppo di Banca Etica.
La mia posizione nella Fondazione Culturale mi ha consentito di conoscere da vicino non solo Banca Etica
ma più in generale il suo mondo di riferimento, le associazioni, cooperative, e le diverse realtà dell’“altra
economia”, così come le reti della società civile in Italia e su scala internazionale. Negli ultimi anni ho par-
tecipato a decine di incontri organizzati dai soci della Banca in tutto il territorio nazionale. 
Tale partecipazione mi ha permesso di meglio comprendere l’importanza dei soci per il progetto di
Banca Etica e di conoscerli personalmente, condividendo con loro la visione di Banca Etica nel pano-
rama italiano e internazionale. Vorrei adesso mettere questo patrimonio di conoscenze, sia dei soci sul
territorio, sia delle reti e organizzazioni conosciute tramite il lavoro culturale, sia di esperienza in am-
bito economico e finanziario, al servizio del gruppo di Banca Etica, per un suo ulteriore sviluppo nei
prossimi anni.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? No
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Nome e Cognome Nicoletta Dentico

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 luglio 1961

Numero socio1 21.584

Numero azioni possedute2 25

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Nippon Hoso Kyokai, Radiotelevisione
Giapponese 

1986-1993 Ho cominciato come producer e ho
concluso come responsabile della sede 
di corrispondenza

Campagna Italiana per la Messa al
Bando delle Mine (Mani Tese)

1993-1999 Coordinatrice della coalizione italiana
contro le mine e rappresentante dello
steering committee della International
Campaign to Ban Landmines (ICBL)

Medici Senza Frontiere (MSF) 1999-2005 Direttore generale dell’ufficio in Italia e poi
consulente dell’ufficio internazionale della
Campagna per l’Accesso ai Farmaci
Essenziali (a Ginevra)

Drugs for Neglected Diseases
Initiative (DNDi)

2005-2008 Policy and advocacy manager 

Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) 

2009-2011 Consulente del Dipartimento Public
Health,  Innovation and Intellectual
Property Rights (PHI) e del Dipartimento
Farmaci Essenziali

Health Innovation in Practice (HIP),
una ONG nel campo della salute con
sede a Ginevra  

2011-ad oggi Co-direttore di HIP 

Democratizing Global Health Coalition
of the the WHO Reform (DGH) -
network globale della società civile
sul tema della governance per la
salute

2011-2013 Coordinatrice del network impegnato in
azione di lobby sulla riforma della OMS

Banca Popolare Etica (BPE) 2013-ad oggi Rappresentante del Consiglio di
Amministrazione di BPE e Consigliera
dell’Area Centro

Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO 2015-ad oggi Responsabile Attività Internazionali 

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

nicoletta 
dentico
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aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro)

Esperienza in cooperazione internazionale 
e conoscenza delle organizzazioni del Terzo Settore

Conoscenza acquisita nel campo della finanza etica 
e del settore creditizio e finanziario

Attività svolta in questo
ambito prima come
volontaria con Mani Tese
(progetti Cambogia e
Vietnam), poi come
operativa con la
Campagna Mine, e infine
come amministratrice
(MSF e HIP) e studiosa
(Access Campaign, OMS).
A queste attività si
aggiungono periodi svolti
come Consigliera di
Amministrazione di MSF
Italia, AMREF e garante di
AGIRE).
Formazione come
consigliera di
amministrazione di Banca
Etica

Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Attività di amministrazione e di controllo, ovvero
compiti direttivi in Italia e in Svizzera 

Competenze di carattere
negoziale acquisite nel
corso delle attività di
relazioni istituzionali e
lobby in Italia e all’estero
(settore disarmo e
salute).
Formazione ricevuta da
MSF nel campo della
gestione manageriale e
organizzativa in ambito 
di organizzazioni
internazionali 

Requisiti sociali
(quarto
riquadro)

Ruoli di responsabilità presso organizzazioni del
Terzo Settore (organizzazioni non governative) e nel
campo della finanza eticamente orientata

Consapevolezza del ruolo
e della responsabilità
anche grazie a una
esperienza lunga e
diversificata, sia in
organizzazioni formali 
che in network di
campaigning nazionali 
e globali

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di 
Amministrazione di Banca Etica:
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1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-
mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Classico Studi umanistici Maturità classica (56/60)

Università di Lingue e
letterature straniere
moderne

Lingue straniere e competenze
storiche e letterarie 

Diploma di Laurea (110 cum
laude)  

Master in Comunicazioni
sociali e corso di
formazione per l’esame 
di giornalismo  

Tecniche della comunicazione Master di Secondo Livello

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

La candidata ritiene di poter mettere a disposizione della banca un certo network ed una solida espe-
rienza in campo internazionale e nazionale nel settore delle relazioni istituzionali, della advocacy e della
lobby. Una possibile specificità riguarda la elaborazione e gestione di processi partecipativi.
Per ovvi motivi di lavoro la candidata ha una attitudine consolidata in ambito di comunicazione (interna
ed esterna) ed elaborazione di documenti.
Il fatto di affacciarsi costantemente per motivi professionali alle istituzioni internazionali facilita la com-
prensione della complessità legata alla governance e alla gestione della banca. 

altre notizie che si ritengono utili

La candidata ritiene il conflitto e la sua gestione una leva di forte dinamismo e innovazione nella ge-
stione della impresa Banca Popolare Etica. La candidata inoltre ha una forte sensibilità e interesse alle
tematiche di genere, convinta della necessità che la banca introduca elementi di innovatività in questo
ambito. 
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definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì



banca popolare etica • assemblea dei soci

66

Nome e Cognome Giuseppe Di Francesco

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 gennaio 1959

Numero socio1 5.269

Numero azioni possedute2 200

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Associazione Arci (Associazione di
promozione sociale)

dal 1991 ad
oggi

Responsabile dell’Ufficio Amministrazione
della Direzione Nazionale, prima con
l’incarico di Tesoriere e attualmente di
Coordinatore dei servizi amministrativi

Consorzio di Associazioni e
Cooperative del Meridione d’Italia

dal 1987 al
1988

Direttore didattico di un corso di
formazione professionale multiregionale
sulle nuove tecnologie

Cooperazione dal 1983 al
1990

Costituzione e avviamento di alcune
iniziative di impresa (in particolar modo
cooperativa) nel settore dei servizi
(informatica, formazione, turismo)

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

giuseppe di
francesco

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro)

In oltre 30 anni di attività in Associazione Arci, dei
quali 25 ricoprendo incarichi di rilievo all’interno della
Direzione Nazionale, ho maturato conoscenze ed
esperienze rispetto alle organizzazioni del Terzo
Settore, ma anche sui temi della Cooperazione
Sociale e Internazionale e della Economia Sociale e
Solidale (Commercio Equo);
contribuendo al percorso di costruzione della Banca
Popolare Etica e poi all’interno del suo CdA, ho
maturato conoscenze ed esperienze significative sui
temi della Finanza eticamente orientata

Esperienza sul campo
acquisita da operatore
volontario e poi con
incarichi direttivi in
Associazione Arci e nella
ONG Arcs (dal 1983 ad
oggi); Consigliere di
amministrazione e poi
Presidente di Fairtrade
Italia (dal 2010 ad oggi);
Consigliere di
amministrazione di Banca
Popolare Etica (2000-2010
e poi dal 2013 ad oggi)
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Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Gli incarichi associativi e societari ricoperti mi hanno
consentito di maturare significative esperienze sia di
direzione che di amministrazione e controllo; la più
che decennale esperienza di amministratore di Banca
Popolare Etica (e anche di componente del suo
Comitato Esecutivo) mi ha consentito di sviluppare 
e consolidare esperienza nelle materie
complessivamente attinenti il settore creditizio, la
valutazione dei rischi, la regolamentazione
dell’attività bancaria;
italiano madrelingua, sono in grado di leggere
correntemente testi in inglese e in spagnolo

Sono stato amministratore
o Presidente del CdA,
sindaco o Presidente del
Collegio Sindacale, in
numerose società
(soprattutto cooperative),
in associazioni, fondazioni
e ONG;
dal 2013 ad oggi sono
stato componente del
Comitato Esecutivo di
Banca Popolare Etica

Requisiti sociali
(quarto
riquadro)

vedi sopra vedi sopra

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di 
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Diploma di Maturità
Scientifica, conseguito nel
1977

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Ho ricoperto ruoli di direzione e di amministrazione in società cooperative e di capitali, ho una lunga
esperienza di presenza e di lavoro nel mondo dell’Associazionismo e poi del Commercio Equo, ho avuto
il privilegio di vedere nascere Banca Etica e di essere stato in passato per molti anni componente del
suo Consiglio di Amministrazione, nel quale sono stato nuovamente nominato nel 2013. 
Tutto questo costituisce il bagaglio di competenze, esperienze e sensibilità che ancora una volta penso
di potere utilmente mettere a disposizione della Banca.



banca popolare etica • assemblea dei soci

68

altre notizie che si ritengono utili

Ho respirato l’odore della Banca sin da piccolo, anche quello fisico delle carte che mio padre (che ci ha
lavorato per tutta la vita) spesso si portava a casa: ma nonostante questo a diciotto anni, finito il liceo,
ho rifiutato, nello sconcerto generale, il classico futuro di famiglia giurando che in banca con ci sarei
entrato, mai!

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Anna Fasano

Nazionalità Italiana

Data di nascita 8 novembre 1974

Numero socio 44.912

Numero azioni possedute 66

 esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Consortile - Housing Sociale 2014-in corso Direttrice

Società Cooperativa - Housing Sociale 2003-in corso Direttrice

Ong - Cooperazione Internazionale 2004-2012 Direttrice amm.va

Srl - Settore del mobile 1994-2004 Responsabile amm.va

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

anna
fasano

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti 
generali 
(primo 
riquadro)

Direttrice organizzazioni del Non Profit e Imprese
Sociali dal 2004 
Componente attiva varie associazioni del 
territorio (dal 1998): Città Giovani, Casetta a 
Colori 
Docente di corsi per operatori del Terzo Settore 
(2012-2015 - INDAR)

Competenze acquisite
tramite formazione
permanente sui temi sia
socio-economici che di
gestione delle
organizzazioni

Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Dal 2014 Direttrice Società Consortile C.A.S.A. FVG 
Dal 2010 Consigliera di amministrazione di Banca
Popolare Etica (dal 2013 Vicepresidente) 
Dal 2012 Consigliere amministrazione Consorzio
Housing Sociale Fvg 
Dal 2010 Consigliere amministrazione Fondazione 
La Casa 
Dal 2004 Direttrice Società Cooperativa Vicini di Casa

Profilo di conoscenza
derivante dagli studi,
implementato con
formazione continua e
competenza acquisita nei
luoghi di lavoro/incarico

Requisiti sociali
(quarto
riquadro)

Dal 1998 presente in diversi consigli direttivi di 
associazioni del territorio 
Dal 2003 al 2010 componente del GIT di Udine 
e valutatrice sociale
Dal 2004 al 2012 direttrice amm.va di una
ONG-Ce.V. I.
Dal 2004 ad oggi direttrice della Cooperativa
Vicini di Casa

Componente attiva delle
varie realtà
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profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
Ritengo di avere la capacità e la volontà di costruire, facilitare e partecipare a percorsi di collaborazione
nell’organo collegiale del Consiglio di Amministrazione.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli Studi di
Padova 

Social Management Master I Livello “Responsabile
organizzazioni non profit”

Università degli Studi di
Udine 

Finanza/Diritto bancario Laurea in Economia Bancaria

ITC “Deganutti” di Udine Economia aziendale Diploma in Ragioneria

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Da più di dieci anni collaboro con diverse associazioni e realtà no profit del territorio del Friuli Venezia
Giulia. Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di concentrarmi sul tema dell’housing sociale collabo-
rando con diversi soggetti a livello sia nazionale che internazionale e contribuendo all’attivazione di
nuovi percorsi “dal basso” come la nascita del Consorzio Housing Sociale Fvg e la consortile C.A.S.A.
FVG. Il diritto alla casa, come il diritto all’alimentazione, all’istruzione e all’acqua sono tutti temi che mi
vedono coinvolta in prima persona sia sul piano delle campagne che delle progettualità che le associa-
zioni del territorio promuovono.
L’esperienza all’interno del CdA di Banca Etica, tappa di un percorso che mi ha visto per anni socia attiva
del GIT, mi ha permesso di mettere in rete alcuni temi su cui posso spendere delle professionalità. Il
ruolo di consigliere di area mi ha permesso di restare in costante contatto con la base associativa e con
le specificità dei singoli territori; il ruolo di vicepresidente mi ha permesso di comprendere meglio la
struttura organizzativa della banca evidenziando i limiti e le potenzialità; ho avuto inoltre l’opportunità
di interloquire maggiormente con alcuni soggetti istituzionali.
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illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro della banca
e che si impegna a proporre al nuovo cda

La mia ricandidatura è sempre all’interno del coordinamento dell’area Nord Est, luogo che mi ha per-
messo di crescere e di restare in costante collegamento con il territorio. Mi piacerebbe continuare a
contribuire all’interno del consiglio su alcuni temi:
›  Aree territoriali: specificità e necessità di progetto comune. Le nuove sfide
›  Diagramma associativo: da soci a soci attivi, nuovi percorsi di partecipazione
›  Il credito in Banca Etica: una valutazione integrata che intercetta e valorizza i progetti di sviluppo

delle nostre comunità

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Giacinto Palladino

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 luglio 1963

Numero socio1 31.398

Numero azioni possedute2 410

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

giacinto 
palladino

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Banco di Napoli 1984-1998 III AP IV LR Ufficio Estero: CCE- PSE
- Crediti Documentati - Ufficio Titoli

Sanpaolo Banco di Napoli poi Banco
di Napoli

1998-2016 III AP IV LR l Gestore Privati - Gestore
Small Business

Servizi Srl 11/05-11/09 Direttore amministrativo

Lavoro Bancario 2007-2013 Componente Comitato Redazione

Fondo Banche e Assicurazioni 2008-2010 Componente Assemblea

Fondo Banche e Assicurazioni 2010-2011 Componente Comparto assicurativo

FIBA CISL 2007-2015 Segretario Nazionale

FIRST CISL 2015-2016 Coordinatore Nazionale

FIRST SOCIAL LIFE 2012-2016 Presidente

Next Nuova Economia per Tutti 2012-2016 Componente il Consiglio Direttivo

Fondazione Fiba Cisl 2015-2016 Consigliere

Casdic - Cassa Sanitaria Dipendenti
del Settore Credito

2015-2016 Consigliere di Amministrazione

Agenzia L’APE 2015-2016 Consigliere di Amministrazione

Fondazione antiusura Interesse Uomo 2015-2016 Consigliere di Amministrazione

Banca popolare Etica 2013-2016 Consigliere di Amministrazione

Banca popolare Etica 2016 Componente il Comitato Esecutivo
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aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Finanza,
eticamente
orientata
Economia
Sociale e
Solidale 
Cooperazione
Sociale
Organizzazioni
Terzo Settore

Terzo Settore, Cooperazione Sociale,
Responsabilità Sociale d’Impresa, Democrazia 
economica; alle Authorities (Banca d’Italia, 
Consob, Isvap, AGCM, Covip, Privacy). 
Principali aspetti di corporate governance e di 
analisi del rischio, normative di settore 
(conoscenza delle normative civilistiche,
societarie, del credito e finanziaria). 

Direttamente sui temi di cui all’area di
conoscenza e attraverso la partecipazione a 
tavoli multistakeholders come quelli della
Campagna 005, Terrafutura/Novo Modo e di 
Next, Nuova Economia per tutti 

Segreteria Nazionale
della FIBA CISL e FIRST
CISL con deleghe
specifiche dal 
2007-2016

Presidente First
Social Life, associazione
di promozione sociale
2012-2016

Consigliere L’Ape, per la
promozione della
cooperazione sociale.
Consigliere Fondazione
antiusura Interesse
Uomo.
2015-2016

Lingua inglese
e spagnola

Comprensione delle lingua spagnola scritta Lettura

Requisiti
professionali

Amministrazione Banca

Amministrazione Srl

Amministrazione Associazione

Amministrazione Cassa Sanitaria

Consigliere Banca
Etica 2013-2016

Consigliere di
Amministrazione dal
2012-2013
Servizi Srl
2005-2009

Presidente First
Social Life 2012-2016

Consiglio Direttivo Next
Nuova economia per tutti
2012-2016

Consigliere CASDIC
(dipendenti del credito)
2015-2016

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
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›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Classico Filosofia - Lingue e letterature
classiche - Matematica - Storia

Diploma di maturità classica

Scienze del Servizio
Sociale

Informatica - Metodi e Tecniche -
Politica Sociale e Welfare -
Psicologia dello sviluppo -
Psicologia Sociale - Sociologia
della famiglia e dell’educazione

Laurea in Scienze del Servizio
Sociale

Scienze dell’Informazione Analisi matematica - Fisica -
Linguaggi - Meccanica Razionale

16 esami conseguiti

Master in European
Financial Adviser - Forma
Labor

Rilevazione esigenze del cliente,
valutazione dei prodotti
d’investimento, analisi di scenario
e asset allocation strategica,
tecniche di portfolio management,
fondi comuni d’investimento e
misurazione della performance
nel risparmio gestito, consulenza
alla clientela privata in ambito
assicurativo, previdenziale,
immobiliare, legislazione e
deontologia nell’attività
d’intermediazione mobiliare/
finanziaria

120 ore - Certificazione

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Per me l’esperienza del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica è stata particolarmente significa-
tiva, come fondamentale l’aver collaborato con persone di elevata qualità e professionalità, che hanno
garantito una positiva dialettica interna. Il mio impegno è continuato e si è accresciuto nei diversi ambiti
di applicazione, che mi vedono da tempo coinvolto, e in questo ruolo ho avuto modo di sostenere lo svi-
luppo della Banca attraverso una positiva azione di divulgazione e di intreccio di relazioni positive. Le
mie competenze sono trasversali, accentuate sul piano più specifico del settore finanziario, del quale
ho una profonda conoscenza maturata in tanti anni di operatività e di rappresentanza dei lavoratori del
settore a livello nazionale, con presidio dei piani industriali e delle tematiche inerenti alle responsabilità
dei lavoratori bancari in tema di antiriciclaggio, whistleblowing, come anche in materia di antiusura, so-
vraindebitamento, workers buyout. Possiedo un’ampia conoscenza del Terzo Settore e partecipo attiva-
mente a tematiche di campaigning, quali “005”, e di “cittadinanza attiva”.
First Social Life, l’associazione di cui sono Presidente, si è caratterizzata per progettazioni sociali com-
plesse e innovative che partono da trame sociali significative e da territori fragili per realizzare start-up
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d’imprese sociali sull’economia della Conoscenza. Nel 2015 abbiamo realizzato la mostra “La luce vince
l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe”, dove lavorando sui temi della legalità, della responsabilità so-
ciale e dell’arte, abbiamo restaurato integralmente a fini museali un bene confiscato alla camorra e de-
dicato a don Peppe Diana che ha ospitato opere meravigliose provenienti dai più importanti musei ita-
liani, avvalendoci della preziosissima ed insostituibile collaborazione di 60 giovani volontarie e volontari
del territorio. La passione per l’innovazione in economia e nella progettazione sociale rappresentano a
mio avviso elementi necessari per dare più forza allo sviluppo dell’economia legata a Banca Etica, nella
sua dimensione sociale, solidale ed etica. L’esperienza del mandato in fase di completamento rende evi-
dente a mio avviso la piena maturità del potenziale sociale ed economico che abbiamo a disposizione,
che unito alla grande energia generata dalla partecipazione democratica dei soci può oggi tradursi an-
cor più concretamente in progetti che siano in grado di indicare un cambiamento sostanziale nel mo-
dello di sviluppo.

altre notizie che si ritengono utili

First Social Life sta lavorando a Lampedusa sul tema delle migrazioni, dei confini, ma soprattutto delle
“radici comuni dei popoli”, con l’iniziativa “Verso il Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterra-
neo” e a Roma, Palermo e Firenze con la creazione del “Museo dell’arte liberata e del lavoro”, iniziative
che hanno alla base progetti socio-economici innovativi.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Mariateresa Ruggiero

Nazionalità Italiana

Data di nascita 5 agosto 1967

Numero socio1 15.132

Numero azioni possedute2 19

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Facoltà di Economia Venezia 1997-1999 Collaborazione su studi del Capitale Sociale e
Beni Relazionali

Fondazione Lanza di Padova 1997-1998 Collaborazione su studi dell’Etica in economia  

Centro Studi e Ricerche della 
Ctm-Mag Servizi

1996-1998 Collaborazione sui studi e ricerche sui temi
della finanza etica 

Coop. Verso la Banca Etica 1997-1999 Collaborazione marketing e comunicazione -
segreteria Consiglio di Amministrazione 

Banca Popolare Etica 1999-2008 Dipendente incarichi di Segreteria Generale,
Segreteria del Consiglio di Amministrazione
e Responsabile Ufficio Organi Societari,
Responsabile Ufficio Soci 

Fondazione Culturale
Responsabilità Etica

2008-settembre
2013

Direttrice - dipendente distaccato Banca
Popolare Etica 

Fondazione Culturale
Responsabilità Etica

settembre 2013-
gennaio 2016

Direttrice - dipendente Fondazione – dipendente
in aspettativa da Banca Etica fino a maggio 2016

Banca Popolare Etica maggio 2013-oggi Componente Consiglio di Amministrazione

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

mariateresa
ruggiero

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come si è formata
la conoscenza e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro)

Esperienza nell’ambito del commercio
equo e della finanza etica 

Formazione in ambiti multidisciplinari 

Volontaria presso Coop Spes di
Padova 
Componente del Cda della Coop. Spes
(poi Coop. Tortuga) di Padova con ruolo
di Vicepresidente dal 1999 al 2001
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Direttore editoriale della rivista Valori
dal 2010 al 2015
Diploma di design in Permacultura
(2014) Formazione in Process Work
(2015)  

Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Ho svolto attività lavorativa all’interno di
Banca Etica in vari ruoli nonché attività di
direzione della Fondazione Culturale che
mi ha portato a conoscere le attività
tipiche del business bancario nonché le
specificità del mondo di riferimento di
Banca Etica e della finanza etica in
generale  

Ho partecipato al progetto Banca
Etica contribuendo a definire il
percorso istituzionale e operativo che
ha portato alla nascita della banca e
all’avvio dell’operatività bancaria.
Occupando il ruolo di Segreteria del
CdA, prima della cooperativa, poi
della banca e per alcuni anni anche
del CdA di Etica Sgr ho avuto la
possibilità di contribuire alla
definizione delle attività di questo
organo e alla conoscenza della
complessità del ruolo degli organi
decisionali della Banca e del Gruppo.
Ho contribuito concretamente alla
definizione dell’assetto associativo 
e partecipativo di Banca Etica, 
in particolare lavorando alla
realizzazione di tutte le Assemblee
dei Soci fino al 2008. L’incarico di
Direttrice della Fondazione mi ha
permesso di conoscere e
relazionarmi quotidianamente con il
mondo di riferimento della rete di
Banca Etica (anche attraverso la
realizzazione di eventi come Terra
Futura e Novo Modo) e di conoscere
ancora meglio le dinamiche e le
relazioni tra le varie realtà afferenti
alla rete della banca

Requisiti sociali
(terzo riquadro)

Ho esperienza ventennale nell’ambito
dell’animazione sociale e della
cooperazione internazionale

Animatrice di gruppo di adolescenti
Centro Giovanile Antonianum di
Padova
Volontariato Cucine Popolari Padova
Volontariato presso l’Istituto
Configliachi per non vedenti e
ipovedenti
Animatrice centri estivi comune di
Padova con Acli Padova
Componente del Consiglio di
Amministrazione di Amministrazione
della Fondazione Fontana Onlus di
Padova
Componente del Comitato di
redazione della rivista “Etica delle
professioni”. Edito da Fondazione
Lanza - Padova
Componente del comitato scientifico
della Associazione Italiana per gli
Studi sulla Qualità della Vita (Italian
Association for Quality-of-Life
Studies) 
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profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Facoltà di Economia e
Commercio – Università
degli studi Ca’ Foscari -
Venezia

Indirizzo giuridico per molti esami
di diritto nel piano di studio (oltre
a diritto privato e diritto pubblico,
Diritto Commerciale – Diritto Ban-
cario – Diritto del Lavoro, Diritto
Tributario). Nelle materie econo-
miche particolare approfondimento
in storia del pensiero economico 
e del concetto di benessere in
economia 

Laurea (vecchio ordinamento) 

Ragioneria ITC Pier 
Fortunato Calvi di Padova

Diploma

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

La partecipazione sia alle attività consiliari sia a quelle tipiche dell’operatività quotidiana (nella Fonda-
zione ma anche in banca) mi ha dato la possibilità di osservare la realtà da due diverse angolazioni.
Questa opportunità mi ha permesso di comprendere meglio la complessità dell’organizzazione e ciò può
rendere più efficace il mio contributo alla banca. Sono infatti convinta che la banca, nella sua tensione
verso la costruzione di una nuova economia, debba garantire al massimo la dialettica tra le diverse mo-
dalità di tradurre i valori di riferimento in azioni, comportamenti e scelte. Se riusciremo sempre più a
tradurre queste sollecitazioni in una modalità di fare impresa continueremo ad assicurare la sostenibi-
lità economica della nostra banca rimanendo sempre un agente di cambiamento culturale ed econo-
mico.
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definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? No
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Nome e Cognome Pedro Manuel Sasia 

Nazionalità Spagnola

Data di nascita 3 luglio 1961

Numero socio1 62.807

Numero azioni possedute2 16

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Educativo 1984-1985 Profesor de bachillerato 

Centro de investigación 1986-1988 Investigador 

Chemical industry 1988-1992 Director de investigación 

Environmental industry 1992-1997 Director de investigación 

Environmental industry 1997-2004 Director general 

Banca Etica 2005-2014 Director Fundación Fiare - presidente Fiare, SL

Banca Etica 2014-oggi Presidente Fundación Fiare 

Banca Etica 2013-oggi Consigliere Banca Popolare Etica 

Universidad de Deusto 2005-oggi Profesor e investigador (Centro de etica
aplicada) 

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

pedro manuel
sasia 

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come si è
formata la conoscenza e del suo
livello

Requisiti generali  
›  Ambiente ed

energie
rinnovabili   

›  Organizzazioni del
Terzo Settore

›  Miembro de la Water Environment
Federation (1998-2004) 

›  Consejo Vasco Del Agua (Entidad
Pública) (Miembro Representante De La
Confederación De Empresas De Bizkaia)
(2004)

›  Escuela Iberoamericana De Polimeros
(Experto en Tratamiento de Aguas)
(2002-2003)  

Elkarbanatuz - Asociación De Insercion
Social De Colectivos Excluidos (1995-2008)  

Definición de políticas públicas
Definición de líneas de
Investigación 

Fundador y miembro de la Junta
Directiva 
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›  Economia Sociale
e Solidale         

Alboan – Ong Jesuita De Cooperación
Para El Desarrollo (2001-2003)    

Egiera - Asociación Para La Investigacion
Y Desarrollo De La Responsabilidad Social
De La Empresa (2003-2009)  
Xertatu - Foro Público Empresa-
Administración-Sociedad Civil Para La
Promoción De La Responsabilidad Social
De La Empresa (Representante De La
Sociedad Civil) (2003-2009)  
Red De Economia Solidaria De España
(2008-Oggi)  
Red De Economia Solidaria Del Pais Vasco
(2003-Oggi) 

Coordinador Del Seminario
Permanente Sobre Etica Y
Empresa  
Fundador y Presidente   

Definición de políticas públicas
Definición de líneas de
Investigación  

Miembro De La Junta Directiva  

Miembro De La Junta Directiva

›  Finanza
eticamente
orientata 

Asociación De Apoyo A Oikocredit En El
Pais Vasco (Microfinanza) (2010-2011)
Innobasque – Agencia Vasca Para La
Innovación Social (Miembro De Los
Grupos De Trabajo De Responsabilidad
Social, Cuarto Sector Y Finanzas
Alternativas) (2008-2013)   
Finanzas Éticas – Fiare (2004-Oggi)
(presidente de Fundación Fiare y Fiare, SL)   

Febea (Board member) (2014-Oggi) 

Miembro De La Junta Directiva   

Definición de políticas públicas
Definición de líneas de
Investigación   

Promotor del Proyecto de
creación de una Banca Ética en
España 
Dimensión Internacional de las
finanzas éticas 

Requisiti di
professionalità
(secondo riquadro) 

Business bancario: 
›  Curso de Excelencia Empresarial

(Facultad Comercial de Deusto) (2002-
2003)  

›  Elaboración del Plan de Viabilidad del
proyecto Fiare de Banca Ética 

›  Participación (como Presidente) en los
trabajos de la Junta de socios de Fiare,
SL en relación con sus compromisos
como agente de Banca Popolare Etica) 

›  Trabajo conjunto con Banca Popolare
Ética para el desarrollo de la actividad
de Agente de Fiare, SL  

Mercato di riferimento di Banca Etica e
della finanza etica in generale
›  Investigación desde el Centro de Ética

Aplicada de la Universidad de Deusto
sobre el sector de las Finanzas Éticas y
de la Economía Solidaria (varias
publicaciones)  

›  Participación en Cooperativas
Agroecológicas

›  Director de proyectos de reforzamiento
financiero de circuitos de Soberanía
Alimentaria en el Pais Vasco con el
Sindicato de Agricultores y Ganaderos
de Bizkaia y la Via Campesina

›  Director de proyectos de Investigación
en Finanzas Éticas y Cooperación para
el Desarrollo   

›  Participación en la Red Española de
Economía Solidaria como miembro de
la Junta (2008-Oggi)  

›  Participación en el equipo redactor del
Manifiesto de las Finanzas Eticas
Europeas con La Nef y Banca Popolare
Etica (2006-2008) 

›  Miembro del Consejo de la Federación
Europea de Bancos Eticos y Alternativos
(FEBEA) (2014-Oggi)  

Contabilidad y Finanzas

2003-2013 (Presidente de
Fundación Fiare y Fiare, SL) 

Profesor Investigador acreditado
en La Universidad de Deusto
(Centro de Ética) 

(2005-Oggi) Director de Proyectos
de Investigación en la Fundación
Fiare (2003-Oggi) 
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Normative di settore: 
›  Articulación de la estructura societaria

de Fiare, SL en toda España:
elaboración del marco legal y
contractual para la integración de los
socios. 

›  Trabajo conjunto con Banca Popolare
Ética para el desarrollo de la actividad
de Agente de Fiare, SL  

Principali aspetti di corporate governance
e di analisi del rischio: 
›  Formación “Management Essentials” de

Dow Chemical Company 
›  Miembro del Consejo de Administración

de Acideka, SA
›  Responsable del proceso de

constitución de Fiare, SL y de la
integración de nuevos socios 

›  Trabajo conjunto con Banca Popolare
Ética para el desarrollo de la actividad
de Agente de Fiare, SL 

›  Presencia en Sesiones del CdA de
Banca Popolare Etica    

Struttura, governance e organizzazione
del Gruppo Banca popolare Etica: 
›  Participación en los trabajos del

proyecto de Banca Europea de Fiare,
Banca Popolare Etica y La Nef 

›  Creación de la redes territoriales de
origanizaciones socias de Fiare 

›  Formación a Grupos Locales sobre la
estructura asociativa de Banca popolare
Etica 

›  Participación en el Grupo Tractor y en
las comisiones de Governance y Capital
del proyecto de Integración de Fiare y
Banca popolare Etica 

›  Participación en diversos encuentros de
la Red de Banca Popolare Etica
(Firenze, Padova, Rimini...)

2003-2013 (Presidente de
Fundación Fiare y Fiare, SL) 

Director de Investigación en Dow
Chemical Company (1990-1992)
Director General de Acideka, SA
(2000-2002) 
Miembro del CdA  de Acideka, SA
(2002-2004) 
Presidente de Fundación Fiare y
Fiare, SL (2003-2013)    

2003-2013 (Presidente de
Fundación Fiare y Fiare, SL) 

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Formación: 
›  Formación en Liderazgo y Management (curso Mangement Essentials de Dow Chemical Company).

Formación en las áreas de: Innovation, Leadership, Performance Appraisal, Effective delegation. 
›  Curso de Excelencia Empresarial (Facultad Comercial de Deusto) (2002-2003): Formación en

Innovación, Trabajo en equipo 
›  Participación en Seminarios de formación permanente sobre Etica y Valores (Centro de Etica

Aplicada – Universidad de Deusto)  

Experiencia:
›  Profesor en Grado y Posgrado Universitario en Etica Civica y profesional, Etica Organizacional,

Valores, Pensamiento Crítico, Deontología, Etica Empresarial 
›  Miembro de Asociaciones Civiles: (Red de Economía Solidaria, Asociación Elkarbanatuz, Asociación

Oikocredit)   

Investigación: 
›  Dirección de proyectos de investigación sobre Finanzas éticas y Economía Solidaria (Fundación

Fiare) 
›  Dirección de proyectos de investigación sobre Economía Solidaria y Etica Organizacional (Centro de

Etica Aplicada – Universidad de Deusto) 
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Universidad del Pais Vasco Doctor en quimica Suma cum laude 

Universidad de Deusto –
Facultad Comercial 

Curso de excelencia empresarial
e innovación 

Apto 

Dow Chemical Training
Program 

Management Essentials (Innova-
tion, Leadership, Performance
Appraisal), Quality Assessment,
Environmental Management, RSC

Apto  

Universidad de Deusto –
Centro de Etica Aplicada

Argumentación Moral, Ética Orga-
nizacional y Responsabilidad Polí-
tica, RSC 

Apto

Instituto Pontificio 
San Pio X 

Teología fundamental y moral 
cristiana 

Apto 

Agencia Vasca de 
Certificación Universitaria 
(Uniqual) 

Investigación en el Área de 
Humanidades 

Certificación como profesor doctor
de universidad 

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

›  El conocimiento del tejido social del Area Fiare que se ha incorporado en 2013 a la Cooperativa y que
lleva operando con establecimiento un año. Un conocimiento tanto desde la perspectiva de las diversas
realidades asociativas que conforman Fiare, como de las personas que se han vinculado al proyecto
como socias. 

›  Las particularidades que presenta España tanto respecto a la actividad financiera, como a las
dinámicas sociales que actualmente se están desarrollando en todo el territorio, y que ofrecen un
contexto con el que la Banca Etica debe intentar dialogar. 

›  Una reflexión muy cercana a la realidad social en relación con los retos éticos que afrontan las
organizaciones sociales en estos tiempos, y muy especialmente aquellas que, como la Banca Etica,
ofrecen a la ciudadanía la oportunidad de vincularse a un proyecto concreto de alternativa económica. 

›  Un conocimiento de la oportunidad que representan las organizaciones sociales como potenciales
socios de referencia de la Banca Etica y las posibilidades de crear marcos estables de relación que
posibiliten reforzar el capitai social y consolidar el crecimiento sostenible de la Cooperativa. 

›  La posibilidad de establecer acuerdos de interés mutuo con organizaciones significativas en España
como son las organizaciones sindicales, Caritas, Universidades, Redes de Economía Solidaria, etc. 

›  El conocimiento y la excelente relación con un buen número de personas de la estructura profesional
actual de la banca, tanto en España como en Italia, con las que he colaborado estrechamente tanto en
la fase de creación del proyecto Fiare, como durante el trabajo de Fiare como agente de Banca
Popolare Etica. 

›  La posibilidad de incorporar reflexión universitaria, acuerdos con centros de investigación y proyectos
internacionales desde el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. 

›  Un conocimiento de la realidad internacional de las finanzas éticas, por la participación en el Consejo
Directivo de la Federación Europea de Banca Etica y Alternativa (FEBEA) en representación de la Banca. 

›  Experiencia de tres años en el CdA, en el comienzo del proceso de integración de Fiare y el comienzo
de la Actividad operativa en España. 

altre notizie che si ritengono utili

La realidad de Fiare como quinta área de la banca exige prestar especial atención a estas primeras fases
de la integración, parta canalizar adecuadamente su potencial de crecimiento desde el reconocimiento
de las especificidades que presentan tanto Fiare como el conjunto de la realidad de España y la nueva
dimensión internacional de la Banca. 
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definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Sabina Siniscalchi 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17 luglio 1952

Numero socio 14.313

Numero azioni possedute 60

 esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Banca Etica 2010-2016 Consigliere di Amministrazione 

Fondazione Culturale Resp. Etica 2008-2014 Senior advisor 

Camera dei Deputati 2006-2008 Parlamentare 

Fondazione Culturale Resp. Etica 2003-2006 Direttrice 

Mani Tese ONG 1989-2003
1985-1989
1978-1989

Segretario Nazionale 
Responsabile Ufficio studi 
Responsabile formazione 

Coster Tecnologie SpA 1975-1978 Resp. vendite Africa/Asia/Medio Oriente 

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

sabina 
siniscalchi 

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro)

Conoscenza della gestione aziendale, supervisione
amministrativa, redazione bilanci previsionali e
consuntivi. 
Conoscenza della gestione di organizzazioni della
cooperazione sociale e internazionale del terzo settore.   

Conoscenza pregressa delle leggi finanziarie e di
bilancio dello Stato, conoscenza dei procedimenti
normativi primari e secondari.  

Conoscenza dei temi della finanza etica 

Derivante dal ruolo di
dirigente di organizzazioni
sociali e dall’aver lavorato
in un’azienda del settore
privato.  

Derivante dal ruolo di
Parlamentare.   

Derivante dal ruolo di
direttrice della Fondazione
Culturale Responsabilità
Etica, nonché dalla
redazione di articoli e
interventi pubblici

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)



banca popolare etica • assemblea dei soci

86

Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)    

Conoscenza delle questioni attinenti all’andamento di
una banca, ivi inclusi stato patrimoniale e conto
economico, gestione delle risorse umane, sistema dei
controlli e gestione del rischio 

Derivante dal ruolo di
Consigliere di
Amministrazione di Banca
Popolare Etica.  
E anche come
componente del tavolo
“Banche e società civile”
di Fondazione Veronesi 

Requisiti sociali
(quarto
riquadro)       

Conoscenza dei contenuti e delle pratiche
dell’economia sociale, maturata come responsabile di
coordinamenti e reti formate sia da organizzazioni
della società civile che da istituzioni pubbliche e
imprese

- 2014 ad oggi
vicepresidente di
Fondazione Triulza
- 2014/2015 presidente
del Comitato di Gestione
Expo/Non Official
Participants 
- 2011/2016 componente
del consiglio di Ritmi (Rete
Italiana Microfinanza) 
- 2000/2004 board
member della SID
(Society International
development) 
- 1996/2003 componente
del board di Social Watch
Italia 
- 1994/1998 board
member and Chair di
Eurostep (European
Solidarity toward equal
participation of peoples) 

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di Am-
ministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Commissione Europea Diritto comunità europee Master 

Facoltà di Scienze Politiche Economia e diritto internazionale Laurea vecchio ordinamento 

Liceo Classico Scienze umanistiche Diploma di Maturità 

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Spesso ho ricoperto incarichi di natura elettiva in consigli e comitati delle organizzazioni della società
civile, anche in ragione di ciò ho maturato buone relazioni con le organizzazioni del terzo settore, della
finanza etica e della cooperazione internazionale, nonché con imprese e istituti con elevato profilo di re-
sponsabilità sociale e ambientale. 
Grazie all’esperienza parlamentare conosco discretamente i meccanismi istituzionali e mantengo rela-
zioni con singoli membri del Parlamento, a prescindere dalla loro appartenenza politica. 
Ho una buona conoscenza di alcune questioni rilevanti per Banca Etica: sviluppo sociale, esclusione fi-
nanziaria, microcredito, responsabilità sociale d’impresa, green economy.  
Mi sono sforzata di improntare le mie scelte personali e famigliari ai valori della condivisione e della so-
lidarietà. 
Come consigliere ho cercato di dare il mio contributo nel campo delle relazioni con le Istituzioni nazio-
nali (audizione alla Camera, iniziative di pressione su imposta di bollo, divieto di investire nelle bombe
cluster, proposta di legge sul microcredito, lobby per la campagna Zerozerocinque) e della comunica-
zione esterna, nell’ambito della delega che mi è stata assegnata dal Consiglio. 
Credo che la proposta, la prassi e il messaggio di Banca Etica continuino ad avere una forza dirompente
di cambiamento sociale ed economico e di contaminazione del sistema finanziario.  
Compito del futuro Consiglio è a mio parere: 
›  continuare a garantire l’indipendenza della Banca 
›  continuare a salvaguardare, attuare e promuovere i principi della finanza etica contenuti nello Sta-

tuto e nel Manifesto 
›  monitorare la struttura operativa sostenendola e accompagandola verso lo sviluppo e l’innova-

zione. 

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? No
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raccolta delle 200 firme (da presentarsi entro il 31 marzo 2016)

Si dichiara di aver raccolto almeno 200 firme di soci e socie della Banca al fine di poter
presentare la Lista A al Comitato Elettorale e al Consiglio di Amministrazione. Le firme de-
vono essere raccolte in almeno 2 delle 5 aree con un minimo di 50 per area.

L’elenco delle firme è allegato alla presente dichiarazione.

programma elettorale (1)

Il principio che permea il manifesto di Banca Etica è che una istituzione che vuole incidere
sulla realtà, modificando il mondo circostante in modo coerente con le proprie valutazioni, deve
essere aperta. Aperta a nuovi contributi, a nuove esperienze, a nuove idee, sempre aperta a
nuove persone. Questa è la premessa al cambiamento e all’innovazione.

programma elettorale (2)

ovvero come garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale 
di banca etica nel rispetto della missione e dei valori fondamentali

BPE è stata creata da persone giovani. È stata un progetto di considerevole coraggio, fuori da-
gli schemi conosciuti. Questo gruppo di giovani ha concretizzato una idealità che è stata pensata
in larga parte prescindendo dalle esistenti attività delle banche. Tale progetto ha avuto successo,
ma oggi il Terzo Settore e il welfare in generale sono in profonda trasformazione. La sussidiarietà
del passato viene sostituita da nuove forme di impresa sociale. È necessario mutualizzare il ri-
schio fra generazioni, educare nuovi “business angels” che promuovano una cultura della im-
presa sostenibile e della responsabilità. L’innesto di nuove persone giovani è in ritardo. Occorre
presidiare in modo attento e specifico questo problema. Occorre che BPE ridiventi un luogo in cui
un trentenne sia considerato una persona matura per assumere ruoli di rilievo e possa concor-
rere ad esprimere gli orientamenti della Banca. Occorre dare più valore alle filiali e ai banchieri
ambulanti, che hanno il vantaggio della prossimità con i clienti. Occorre orientarsi verso crediti
più frazionati, per diminuire i rischi e per aumentare la sensibilità sulla sostenibilità sociale ed
economica. Occorre definire nei piani di sviluppo dell’Italia e della Spagna gli elementi che gui-
dano e limitano le tipologie di investimenti da sostenere. E per passare dalle opinioni alle idee è
necessario costruire per tempo professionalità interne che siano capaci di individuare mete rag-
giungibili con una gestione parsimoniosa dei nuovi investimenti e dei nuovi progetti. L’obiettivo di
miglioramento del cost/income della Banca non è più procrastinabile.

ovvero come si vuole consolidare/evolvere/cambiare il modello di partecipazione
societaria legata ai portatori di valore

I dati disponibili mostrano che i soci di BPE diventano sempre meno giovani e l’innesto di soci
disponibili a partecipare alla vita della Banca o semplicemente interessati al progetto non è suf-
ficiente. Occorre capire meglio questo aspetto e verificare che non ci sia qualche importante ina-
deguatezza della Banca nel comprendere le esigenze finanziarie e le idealità della generazione
successiva. Non dobbiamo cadere nell’errore di pensare di avere sempre la giusta percezione
dei problemi. Per la loro rilevanza, occorre creare anche un meccanismo di coinvolgimento sta-
bile e organico di persone senior che già hanno avuto ruoli di governo, a vario livello, e che sono

elementi del manifesto
di banca etica 

a cui si ispira detto
programma

il modello 
di governance

il modello 
di business



91

elezione del consiglio di amministrazione

adesso troppo lontani dai percorsi di elaborazione delle nuove riflessioni della Banca. Il dia-
gramma associativo non dovrebbe essere un filtro delle idee dei portatori di valore, ma un valo-
rizzatore delle stesse. A tutti, tutti, è doveroso un riscontro nell’interlocuzione formalizzata.

ovvero le strategie di crescita e integrazione 

Dall’essere gruppo non discende in modo ovvio il ‘sentirsi’ Gruppo. Come per l’insiemi-
stica è importante individuare gli elementi comuni e non ambire a moderare le differenze.
Questo è possibile identificando progetti che, avendo un fine esclusivamente professionale
(raggiungimento di un risultato comune) agiscano in modo da amalgamare e legare tutti i
collaboratori del gruppo. La Sgr permette al gruppo di confrontarsi con una parte dell’in-
sieme più ampio delle banche italiane alle quali abbiamo molto da insegnare ma dalle quali
possiamo anche da apprendere in alcune aree. I principi della valutazione sociale e della
ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) sono i medesimi. La necessità di
renderli capaci di cogliere sempre meglio gli aspetti oggettivi di una valutazione e le incoe-
renze rispetto al dichiarato è un obiettivo comune.

ovvero le alleanze e le sinergie per una finanza etica e responsabile internazionali

Banca Etica, per le sue caratteristiche, anche tramite la Fondazione, partecipa ai gruppi di fi-
nanza etica internazionale, come la GABV; viene invitata a convegni, appare sui media, esclusi-
vamente per la sua vocazione principale, la finanza etica. È importante quindi che abbia anche
una struttura stabile in grado di presidiare, in modo da farne patrimonio dei suoi clienti, quan-
tomeno tutte le possibilità di finanziamento e agevolazioni a livello europeo, costruendo, sulla
disponibilità di fondi comunitari per esempio, prodotti per la clientela.

Non è sufficiente effettuare campagne di lobby, è necessario organizzarsi affinché le risorse
pubbliche disponibili possano essere indirizzate verso obiettivi che noi riteniamo corretti se-
condo i principi del manifesto per la finanza etica.

a disposizione

› I soci: BPE fonda il suo successo su una alta partecipazione di un importante numero di
soci. Questa è una esperienza importante per i singoli soci, ma è anche un importante ele-
mento di vitalità a supporto del futuro della banca. Occorre che questa dimensione sia go-
vernata con una attenzione potenziata, rispetto alla situazione attuale, sia nella qualità e la
tempestività delle informazioni rese disponibili ai soci attivi che vogliano occuparsi di temi
in discussione, che nell’organizzazione di momenti di formazione dell’orientamento della
banca da costruire ASSIEME ai soci attivi, italini e spagnoli.

› I dipendenti e i collaboratori: SONO la banca, non lavorano PER la banca.
› Il CdA: è necessario che il CdA si occupi effettivamente dei problemi di orientamento stra-

tegico e controllo dei rischi non della gestione operativa. Il CdA ha necessità di un signifi-
cativo rafforzamento nelle regole, nelle competenze, nelle prospettive organizzative del
proprio lavoro. Gli amministratori indipendenti, sollecitati dal Presidente, devono poter
esercitare un ruolo di “advisoring” maggiore.

altre notizie che si ritengono utili

Nel recente passato, ci siamo molto interessati alle regole che governano la scelta tra le al-
ternative disponibili, ma occorre rafforzare la riflessione sul modo in cui si definiscono buone o
ottime alternative per il futuro della Banca. Le regole possono essere buone o cattive, ma quello
che fa la differenza sono le persone.

banca etica come
gruppo bancario

banca etica e la
dimensione
internazionale

altro
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Nome e Cognome Giulio Tagliavini

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12 febbraio 1960

Numero socio1 5.332

Numero azioni possedute2 20

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Università di Parma 1993 - oggi Professore ordinario di Economia degli
intermediari finanziari

Sda Bocconi 1986 - 2000 Docente

Università Bocconi 1986 - 1991 Assegnista

Università di Lecce 1991 - 1993 Professore associato

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

giulio 
tagliavini

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Business bancario (struttura
del credito, della finanza e dei
servizi alla clientela)

Ricerca accademica e formazione
manageriale

1986 -

Mercato di riferimento 
di Banca Etica e della finanza
etica in generale

Direttore del Master in finanza per lo
sviluppo

2003 - 2006

Principali aspetti di corporate
governance e di analisi
del rischio

Attività di ricerca 2000 -

Struttura, governance e
organizzazione del Gruppo
Banca popolare Etica

Componente del Comitato Etico
Componente del CdA di Etica Sgr
Componente del CdA di Banca Popolare
Etica

2000 -

Requisiti di professionalità
(secondo riquadro)
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Normative di settore 
(sufficiente conoscenza delle
normative civilistiche,
societarie, del credito e
finanziaria)

Esperienze in organi societari e 
di controllo.
Esperienze quale CTU e CTP
(consulente del giudice o delle parti)
nell’ambito di contenziosi civili e penali

2000 -

Requisiti sociali 
(quarto riquadro)

Etica Sgr, Banca Etica Sono stato nel Comitato esecutivo della
banca nel corso degli ultimi due
mandati. In precedenza sono stato per
uno scorcio di mandato nel CdA di Etica
Sgr. In precedenza ancora sono stato
per due mandati nel Comitato Etico
della Banca e della Sgr

Docente della Scuola 
di Economia Civile

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università di Parma Management, Economia Laurea in Economia e commercio 

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Precisate nel programma della lista
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illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro della banca
e che si impegna a proporre al nuovo cda

Precisato nel programma della lista

altre notizie che si ritengono utili

Sono stato relatore della “laudatio” per la laurea Honoris Causa del Presidente Fabio Salviato

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Flavio Capovilla

Nazionalità Italiana

Data di nascita 9 luglio 1955

Numero socio1 100.031

Numero azioni possedute2 72

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Coop sociale Gaia Coop in Milano 2006 ad oggi Fondatore e primo presidente

Coop sociale Reina Coop in Milano 2015 ad oggi Fondatore e vicepresidente

Aziende settore ascensori 2006 - 2008 Consulente Tecnico Commerciale

Elettroquadri Tre srl VA 2001 - 2006 Fondatore e Amministratore Unico

La Promessa coop sociale tipo A in MI 1993 - 2000 Fondatore e amministratore

CdBN coop sociale tipo B in Milano 1989 - 2000 Fondatore e amministratore

Anfass - direttore di CTR 1987 - 1988 Direttore

Polis Nova coop sociale in Padova 1983 - 1986 Fondatore e presidente. Incarico lasciato
per trasferirmi a Milano

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

flavio
capovilla

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro)

Cooperazione
Sociale

Fondatore, Presidente e/o amministratore di 
5 cooperative sociali

Dal 1983 impegnato nella
fondazione e nella
conduzione di 6 società

Finanza
eticamente
orientata

Buona conoscenza dei principi della economia civile Ho frequentato vari Corsi
di Economia di
Comunione e Scuola di
Economia Civile
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Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Compiti di
Presidenza del
CdA e
Amministrazione
in società

Presidente del CdA o Amministratore. Gli incarichi
ricoperti mi hanno permesso di maturare significative
esperienze sia di direzione, che di amministrazione.
Italiano madrelingua, sono in grado di leggere
correntemente testi in inglese

Requisiti sociali
(quarto
riquadro)

Cooperazione
Sociale

6 coop sociali, 1 soc a resp limitata

Finanza
eticamente
orientata

Socio di Banca Etica Frequenza GIT di MI NO
come socio e poi come
membro eletto del GIT

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo scientifico Maturità scientifica

Laurea in ingegneria Approccio razionale scientifico Padova - Laurea in ingegneria con
votazione 110/110



97

elezione del consiglio di amministrazione

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

La mia esperienza professionale è stata quasi tutta come imprenditore sociale, dando vita a varie realtà
societarie, prima a Padova, dove sono nato e mi sono formato e poi a Milano. Quello che posso mettere
a servizio della banca è quindi l’esperienza imprenditoriale, in particolare nel terzo settore. Ritengo di
avere maturato una buona capacità di lavoro di gruppo e di valorizzazione delle risorse umane a
disposizione. Sono incline ad una ricerca di collaborazione diffusa e ad una valorizzazione delle persone
che mi sono affidate. Negli ultimi anni ho maturato una discreta formazione sulla Economia Civile
(Zamagni, Bruni) e la convinzione che i principi della economia civile possano essere una buona soluzione
ai problemi che affliggono la nostra società.
In particolare, posso offrire: la facilità a lavorare in équipe, a collaborare su progetti comuni, la
propensione ad assumere la leadership del gruppo, cercando di mettere ciascuno nella condizione
migliore per il raggiungimento degli obiettivi, la capacità di sviluppare relazioni commerciali, la capacità
di analisi e di sintesi, di organizzazione e coordinamento dei collaboratori, la capacità di lettura a 360°
della realtà aziendale, compresa la parte economica, la capacità di innovazione e di creatività, la capacità
di riorganizzazione di aziende in difficoltà, la capacità di sviluppare nuovi progetti imprenditoriali.

altre notizie che si ritengono utili

Sposato con Elena (medico) e padre di 4 figli.
Autore dal 2013 del progetto di recupero della Cascina Balossa, in cui vivo, situata all’interno del Parco
Nord di Milano.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Emanuela D’Angelo

Nazionalità Italiana

Data di nascita 3 agosto 1981

Numero socio1 -

Numero azioni possedute2 -

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Confidicoop Marche Società
Cooperativa - Intermediario
Finanziario Vigilato iscritto nell’Elenco
art. 107 TUB3

Settore: credito e finanza

Gennaio 2016
- oggi

Vice Direttore con deleghe a:
- Pianificazione e controllo di gestione
- Organizzazione e formazione
- Rapporti con Autorità di Vigilanza ed Enti

Istituzionali

Ottobre 2010 -
oggi

- Responsabile risk management
- Responsabile compliance e reclami
- Responsabile antiriciclaggio e delega alle

Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)

Università Politecnica delle Marche –
Facoltà di Economia, Ancona

Settori: economia politica e politica
economica, economia del benessere e
della felicità, economia ambientale,
economia bancaria e monetaria e
finanza

Ottobre 2009 -
ottobre 2011

- Professore a contratto per il corso di
economia e politica del turismo - corso
progredito

- Professore a contratto per il corso di
economia e politica del turismo – 1°
modulo

Febbraio 2009
- novembre
2010

Assegnista di ricerca in Economia Politica

Ottobre 2005 -
giugno 2010

Docente per le Esercitazioni di Economia
Politica II (macroeconomia)

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
3 In attesa dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia all’iscrizione nel nuovo Albo di cui all’art. 106 TUB testo post-ri-
forma.

emanuela 
d’angelo

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali

ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE,
ECONOMIA AMBIENTALE E SVILUPPO

Dottorato di ricerca in economia politica
(ottobre 2010 - marzo 2009). Il primo
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SOSTENIBILE: ruolo di RICERCATORE
Il percorso del Dottorato di Ricerca in
Economia, conclusosi con la Tesi di
dottorato “Tre saggi su Disuguaglianza
e Benessere” e l’attività di ricerca come
assegnista mi hanno permesso di
acquistare progressive conoscenze
specifiche da un punto di vista empirico
e metodologico nell’ambito di modelli di
sviluppo sostenibili a livello ambientale
ed economico, dell’economia del
benessere e della felicità, dell’economia
sociale e della reciprocità, degli
indicatori Alternativi al Pil, modelli di
(de)crescita, delle disuguaglianze
economiche e sociali.
In termini di pubblicazioni si citano:
- E. D’Angelo (2010), paragrafo su

“Sviluppo Economico: politica futura
tra “green economy” e “Decrescita
felice” del testo di Macroeconomia
decima edizione, Dornbusch, Fischer,
Startz - McGraw-Hill, edizione italiana
a cura di P. Pettinati e G. Canullo

- E. D’Angelo, A. Clark (2009), Upward
Social Mobility, Well-being and
Political Preferences: Evidence from
the BHPS, Quaderno di dipartimento
n. 338 Facoltà di economia Ancona

- E. D’Angelo, M. Lilla (2007), Is there
more than one linkage between Social
Networks and Inequality? Cambridge
Journal of Regions, Economy and
Society, 2007

anno ha visto la frequentazione di corsi
e il superamento di esami specifici e di
livello avanzato per il conseguimento
del Master obbligatorio. Ho poi avviato
l’attività di ricerca per la tesi di dottorato
che è stata realizzata attraverso l’analisi
dei microdati provenienti da tre diverse
Banche dati (SHIW, BHPS, ECHP) per
condurre tre analisi empiriche e stime
econometriche sulle tematiche inerenti
alle relazioni sociali e le disuguaglianze,
la mobilità sociale, il benessere e la
felicità.
Durante il periodo dell’assegno di
ricerca:
- sono stata membro del comitato

organizzativo della Conferenza
Internazionale “From GDP To Well-
Being: Economics On The Road To
Sustainability”, presso l’Università
Politecnica delle Marche -
Dipartimento di Economia (Ancona);

- sono stata co-autrice del numero
speciale “From GDP To Well-Being:
Economics On The Road To
Sustainability”, del Journal of
Economic Behavior and Organization
(JEBO);

- ho partecipato a diverse conferenze
internazionali sia come relatore di
lavori di ricerca sia come coordinatore
di sessioni dedicate all’economia del
benessere e allo sviluppo etico e
sostenibile

FINANZA ETICAMENTE ORIENTATA:
ruolo di STUDIOSO
L’esperienza universitaria maturata
nell’ambito della partecipazione ad un
gruppo di ricerca in ambito bancario e
finanziario mi ha permesso, oltre che
entrare nel merito della ricerca
monetaria e finanziaria, anche di
partecipare a Bandi Europei per il
finanziamento di progetti di ricerca
innovativi in tale ambito. Ho partecipato
all’organizzazione di Conferenze
Internazionali in materia bancaria e
finanziaria, venendo a contatto con
importanti Banche Italiane.
L’esperienza all’interno di un Confidi
Vigilato della Banca d’Italia mi ha
permesso di mettere a frutto la curiosità
e le metodologie sviluppate durante la
carriera universitaria nel mercato del
credito e della finanza applicando valori
ispirati all’etica e ai progetti sociali

Durante il periodo dell’assegno di
ricerca sono stata membro del comitato
organizzativo della Conferenza
Internazionale “Changing Geography of
Money, Banking and Finance in a post-
Crisis World”, Università Politecnica
delle Marche, Dipartimento di
Economia, Ancona, una conferenza
orientata all’evoluzione della finanza sia
in termini di de materializzazione sia in
termini di nuovi assetti in mondo
normativo e geografico che è in continua
e rapida evoluzione.

Ho fatto parte del gruppo di ricerca
internazionale in ambito bancario e
finanziario Money Finance Research
Group (MOFIR), Università Politecnica
delle Marche che si occupa di ricerca
economica monetaria, bancaria e della
finanziaria (2005-2011)

COOPERAZIONE SOCIALE E
INTERNAZIONALE: ruolo di STUDIOSO
La partecipazione ad alcuni progetti di
ricerca Internazionali ha permesso di
implementare la mia attività di analisi e
ricerca, nonché affinare le tecniche di
stima economiche e statistiche,
nell’ambito della ricerca sulle
disuguaglianze di reddito, sociali, di
genere e nei livelli di istruzione.

Ho partecipato al progetto di ricerca
Internazionale su Istruzione e
Disuguaglianza del CEPS/INSTEAD in
Lussemburgo, producendo stime ed
analisi di dati panel sulle
disuguaglianze, oggetto di pubblicazione
di rilevanza internazionale.
Ho svolto un visiting di Ricerca presso
Paris School of Economics (PSE), Parigi
(Francia), producendo stime ed analisi in
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Durante un visiting di Ricerca mi sono
occupata all’analisi empirica dietro
utilizzo di microdati ufficiali, per testare
la relazione tra Mobilità sociale,
benessere e preferenze politiche.
Durante tale periodo ho partecipato a
seminari di approfondimento sulla
cooperazione internazionale

materia di economia del benessere e
disuguaglianze, oggetto di
pubblicazione di rilevanza
internazionale.

Requisiti di
professionalità

ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN MATERIA
CREDITIZIA E FINANZIARIA (ottobre
2010-oggi):
Ho sviluppato una elevata professionalità
in ambito tecnico e organizzativo
maturando al contempo attività
manageriali e gestionali all’interno di un
Confidi Vigilato dalla Banca d’Italia
nell’attività di rilascio garanzie. Ho
un’ottima padronanza delle metodologie
di valutazione e di stima dei rischi e della
mappatura dei rischi ed i relativi modelli
di gestione e controllo. Ho acquisito una
ottima conoscenza dei criteri di redazione
del Bilancio lAS, della Normativa di
Vigilanza e delle nuove regole di Basilea
III nonché del rispetto della conformità
alla Normativa di riferimento quale la 
Trasparenza e l’Antiriciclaggio, estesa
anche al mondo bancario. Ho maturato
un’adeguata esperienza nella predi -
sposizione del Piano Industriale e negli
strumenti del controllo di gestione. La
recente delega ai rapporti con gli Enti
Istituzionali ha rinforzato e  formalizzato
l’attitudine all’attività relazionale, in
particolare con le associazioni di
categoria socie del Confidi

Sono responsabile risk management
compliance e antiriciclaggio dall’ottobre
2010, con nomina a Vicedirettore dal
mese di gennaio 2016 con deleghe alla
pianificazione e controllo,
organizzazione e rapporti con Autorità 
di Vigilanza ed Enti Istituzionali presso il
Confidicoop Marche (Ancona).

Partecipo regolarmente alle sedute del
Consiglio di Amministrazione, al quale
rispondo direttamente, supportando
l’attività deliberativa e la Direzione
Generale con analisi tecniche e
considerazioni strategiche nell’ottica
della gestione dei rischi complessivi

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO IN MATERIE 
ECO NOMICHE (ottobre 2005-ottobre
2011)
Gli incarichi di docenza universitaria mi
hanno permesso di crescere personal -
mente e professionalmente nella ricerca
economica e coltivare doti di autogestione,
autorevolezza ed autonomia, anche con
riguardo al coordinamento di gruppi
superiori ad 80 studenti in classe. In tale
contesto ho svolto anche seminari di 
approfondimento rivolti sia agli studenti,
sia a colleghi del Dipartimento di
Economia (ricercatori e professori),
sull’economia sociale e sulle disu gua -
glianze sociali, reddituali e di genere

Professore a contratto presso la Facoltà
di Economia di Ancona, Università
Politecnica delle Marche.

Esercitazioni per il corso di Economia
Politica IT (Macroeconomia)

Requisiti sociali Ho una naturale predisposizione verso
tematiche e progetti sociali sfociata sia
in ambito accademico nello studio e
nella ricerca dell’economia del benes-
sere e nei modelli di (de)crescita che 
vadano nella direzione di un’economia
sostenibile e di società solidali, sia
in ambito creditizio all’interno del mondo
della cooperazione operando nell’attività
di rilascio garanzie a favore delle PMI
socie con particolare riguardo ai progetti
in ambito sociale, agricolo e a favore 
dell’imprenditoria giovanile e femminile.

Sono co-autrice del libro “Gli alberi non
crescono fino al cielo: politica per una
decrescita felice”, Edizioni 31, Trento.

Organizzazione di seminari specifici,
iniziative, incontri con le associazioni di
categoria socie di Confidicoop Marche e
le principali Banche convenzionate, tra
cui Banca Popolare Etica di Ancona
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profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Ai fini della considerazione della mia candidatura per il ruolo di componente Consiglio di Amministra-
zione di Banca Etica si offrono i seguenti profili attitudinali:
1) Con riguardo alla capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed
alla attività di intermediazione finanziaria:
›  naturale curiosità intellettuale e spirito di iniziativa nella ricerca proattiva di nuove esperienze,

idee, progetti e contenuti;
›  elevata propensione all’ascolto e alla comprensione delle opinioni altrui, determinazione nel con-

fronto reciproco volta a proporre soluzioni costruttive;
›  ottima e propositiva comprensione del valore della formazione continua e dell’approfondimento sia

con riguardo alla Governance sia con riguardo alla struttura organizzativa;
›  propensione a favorire una cultura orientata al cambiamento e all’adattabilità a contesti altamente

mutevoli;
›  buona capacità di mettersi in gioco e in discussione le proprie opinioni sia dal punto di vista perso-

nale sia intellettuale abbracciando le nuove sfide del Consiglio.
2) Con riguardo all’attitudine a collaborare:
›  Ottimo spirito collaborativo volto ad apprendere e valorizzare il contributo distintivo degli altri con-

siglieri in termini di esperienza, conoscenza e competenza funzionale;
›  Elevata considerazione dell’importanza della diversità per favorire l’inclusione come filosofia e mo-

dus operandi del Consiglio;
›  Adeguata conoscenza degli elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive e il rispetto delle pari opportunità.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Dottorato di Ricerca in
Economia Politica, presso
Università Politecnica
delle Marche, Facoltà di
Economia G. Fuà,
Dipartimento di Economia,
Ancona (ottobre 2005 - 
marzo 2009) 

Tesi di dottorato in lingua inglese:
Tre saggi su Disuguaglianza e
Benessere. La tesi di dottorato si
basa sull’utilizzo di Banche di
microdati Internazionali (ECHP,
BHPS) e della Banca d’Italia
(SHIW) per condurre tre analisi
empiriche: relazioni sociali e
disuguaglianze in Europa; mobilità
sociale, benessere e opinioni di
voto in Gran Bretagna, felicità e
reddito relativo in Italia.
Supervisor: Prof. Alberto Zazzaro

Dottore di Ricerca in Economia
Politica

Master in Scienze
dell’Economia, presso
Università Politecnica
delle Marche, Facoltà di
Economia G. Fuà,
Dipartimento di Economia,
Ancona (ottobre 2005 -
luglio 2006)

Sostenuti gli esami dei corsi
progrediti per il Dottorato in
Economia Politica: matematica, 
statistica, macroeconomia (teoria
della crescita), microeconomia,
economia monetaria, politica
economica

Master in Scienze dell’Economia
(Magister Scientiarum in
Economia)

Economia e Impresa,
presso Università
Politecnica delle Marche,
Facoltà Economia G. Fuà,
Dipartimento di Economia,
Ancona (ottobre 2003 -
novembre 2005)

Tesi di Laurea: Disuguaglianza e
Crescita: visioni teoriche ed
evidenze empiriche. Relatore:
Prof. Stefano Staffolani

Laurea Specialistica in Economia
e Impresa, Specializzazione:
Economia e Management
Internazionale. 110/110 con
lode
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Economia e Commercio,
presso Università 
Politecnica delle Marche,
Facoltà di Economia G. Fuà,
Dipartimento di Economia,
Ancona (ottobre 2000 -
ottobre 2003)

Rapporto finale: Il recente
rallentamento 
dell’economia italiana: cause e
caratteristiche. 
Relatore: Prof. Paolo Pettenati 

Laurea Triennale in Economia e
Commercio, Indirizzo: Economia e
Commercio Internazionale. 110/
110 con lode

Istituto Tecnico
Commerciale “Augusto 
Capriotti", San Benedetto
del Tronto (AP) (settembre
1995 - luglio 2000) 

Economia Politica, Diritto,
Matematica, Inglese e Tedesco,
Ragioneria, Tecnica Bancaria

Diploma di ragioneria - Indirizzo
Sperimentale IGEA

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

L’esperienza maturata in ambito accademico e in ambito creditizio ha sviluppato un’attitudine naturale
orientata alla ricerca economica applicata e metoclologica, in campo economico e fmanziario con riguardo
a tematiche e progetti sociali, fornendo altresì una elevata consapevolezza e conoscenza di modelli di sviluppo
economico alternativi ed eticamente sostenibili anche a livello ambientale. 
L’attività di partecipazione e le relazioni tessute durante le conferenze internazionali hanno agevolato una
innata socialità e predisposizione all’ascolto, alla comprensione e condivisione di idee e progetti.
L’esperienza maturata all’interno di un Confidi Vigilato dalla Banca d’Italia mi permette un’immediata
comprensione delle tematiche legate alla Vigilanza, alle regole di Basilea 3 e della Normativa applicabile in
materia di trasparenza e antiriciclaggio nel settore bancario e finanziario. Ho sviluppato contestualmente una
spiccata e rapida adattabilità a contesti diversi e la propensione ad evolvere al passo con i cambiamenti
normativi e le nuove sfide che si propongono. In tale ambito, oltre a lavorare nel mondo delle garanzie
mutualistiche e ad intrattenere rapporti con le Associazioni di categoria socie del Confidi, tra cui Legacoop
Marche, ho sviluppato un’adeguata conoscenza del mondo cooperativo, dei progetti sociali e del settore agricolo.
La partecipazione costante alle sedute del Consiglio di Amministrazione, al quale rispondo direttamente,
mi ha permesso di costruire una dialettica adeguata ad un Intermediario Finanziario Vigilato nonché di
entrare anche nel merito delle discussioni, supportando dal punto di vista tecnico e normativo gli organi di
Governance. La possibilità di affiancare e supportare la Direzione Generale mi hanno permesso di crescere
personalmente e professionalmente ad un livello manageriale.
Il contatto diretto con le reali esigenze delle PMI del territorio completano il quadro, dotandomi di un giusto
equilibrio tra la comprensione del quadro normativo cui la Banca è sottoposta e la praticità a sostegno della
valorizzazione delle risorse e della cultura imprenditoriale nell’affacciarsi sul mercato del credito.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? No
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Nome e Cognome Roberto Museo

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20 agosto 1969

Numero socio1 5.143

Numero azioni possedute2 55

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Coordinamento Nazionale dei Centri
di Servizio per il Volontariato

Dal 2006 - 
ad oggi

Direttore

Banca Popolare Etica 2010 - 2013 Consigliere di amministrazione

Centro di Servizio per il Volontariato
dell’Aquila

1999 - 2006 Direttore

Abruzzo Incoming Srl (società
consulenza turistica)

2003 - 2007 Consigliere Delegato

Fondazione Cassa di Risparmio
Provincia dell’Aquila

2002 - 2007 Consigliere di amministrazione

Dottore Commercialista Dal 1997 
ad oggi

Consulenza organizzativa, fiscale e
amministrativa enti non commerciali

Revisore Contabile Dal 1997 
ad oggi

Sindaco di società commerciali e revisore
contabile di enti pubblici e privati

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

roberto 
museo

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti generali 
(primo riquadro)

Fin dai primi anni delle superiori si è
impegnato nel volontariato cattolico
dell’Aquila, entrando in contatto prima
con la Gioventù Francescana e poi con
la Compagnia di Gesù dell’Aquila
attraverso la partecipazione ai gruppi di
formazione spirituale e attività sociale
presso la Cappella Universitaria di cui è
stato presidente.

Le normative di settore
sono state oggetto
del percorso degli studi
universitari a La
Sapienza di Roma,
finalizzato
all’acquisizione di
un profilo professionale
orientato all’attività
consulenziale,
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Nel 1997 è promotore del Coordinamento delle
Associazioni di Volontariato della provincia dell’Aquila,
che raggruppa diverse organizzazioni di volontariato
provinciali per la realizzazione del Centro di Servizio per
il Volontariato dell’Aquila che inizia la sua attività a favore
del volontariato a partire dal 1999. Riveste la carica di
direttore del Centro di Servizio per il Volontariato
dell’Aquila 1999 al 2006, anno in cui viene chiamato dalla
presidenza di CSVnet a ricoprire l’incarico di direttore del
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il
Volontariato che vede come propri soci 72 dei 75 Centri
di Servizio oggi operanti in Italia.
Nel 2015 ha coordinato, in qualità di direttore di CSVnet,
il progetto Volontari per Expò visto la candidatura di oltre
15.000 persone e selezionati di 5.000 volontari da parte
dei CSV di tutta Italia, che hanno prestato la loro attività
nei sei mesi di durata dell’Expo 2015

nell’ambito della quale
sono state continuamente
approfondite.

Master in Diritto
Tributario e Contabilità
Fiscale per le Imprese
(700 ore) presso la Scuola
di Management della
LUISS - Roma.
Corso di formazione per
Formatori di Impresa (400
ore) presso la società
Teorema S.p.A. di Teramo

Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Dal 2002 al 2007 è stato il più giovane consigliere 
di amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio della provincia dell’Aquila.
Dal 2010 al 2013 è stato membro del consiglio
di amministrazione della Banca Popolare Etica.

Gestione del credito
e rapporti con le banche 
in veste di consulente per i
propri clienti e di direttore
del coordinamento
nazionale dei centri
di servizio per il
volontariato

Requisiti sociali
(quarto
riquadro)

Un percorso professionale di 20 anni interamente
dedicato al terzo settore e in particolare al
volontariato. 
Conoscenza diretta e continuativa con Banca Popolare
Etica sin dalla sua costituzione. 
Buona conoscenza del progetto Banca Popolare
Etica fin dallo start up operativo.
Buona conoscenza della struttura organizzativa
di Banca Etica riveniente dalla funzione di
segretario del CdA che ha comportato contatti
costanti con la direzione generale, i servizi di
staff e le aree in cui è articolata Banca Etica.

Formazione specifica
e rafforzamento delle
competenze in merito al
business bancario
durante il mandato
di consigliere di
Banca Etica

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
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elezione del consiglio di amministrazione

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli studi di
Roma “La Sapienza”

Economia e management Laurea in Economia e Commercio
vecchio ordinamento

Scuola di Management
della LUISS – Roma

Diritto tributario e contabilità
fiscale delle imprese

Master in Diritto Tributario e Contabilità
Fiscale per le Imprese (700 ore)

Società Teorema di
Teramo

Scienze e tecniche della
formazione aziendale

Formatore di impresa

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Dal 1997 al 2010 sono stato socio attivo del GIT dell’Aquila. Dal 2010 al 2013 ho svolto un mandato in
qualità di consigliere di amministrazione della banca ricoprendo inoltre il ruolo di segretario del CdA.
Mi impegno   a mettere al servizio della banca:
• la forte motivazione, l’entusiasmo e la carica ideale che mi contraddistinguono;
• l’esperienza e le competenze professionali acquisite in oltre 20 anni di attività a favore delle organiz-

zazioni di terzo settore;
• la capacità di costruire e operare in rete, con partnership articolate (es. parti sociali, aziende, istitu-

zioni, organismi di formazione, no profit) acquisite nella gestione di progetti complessi a livello nazio-
nale ed europeo;

• capacità di instaurare relazioni interpersonali, su più livelli, sia in ambito informale (attività culturali,
volontariato), sia professionale (attività di formatore);

• capacità di progettare e gestire attività imprenditoriali;
• competenze in tema di programmazione, rendicontazione e valutazione di organizzazioni non com-

merciali.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì

altre notizie che si ritengono utili

Sono nato 46 anni fa a L’Aquila. Da tre anni vivo a Bologna con Roberta, mia moglie da 18 anni, e i miei
tre figli: Eleonora di 17 anni, Giorgio di 13 ed Emanuele di 9. Da sempre ho la passione per la musica che
mi ha portato a diplomarmi in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” de L’Aquila.
Ora suono con un gruppo jazz di Bologna.
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Nome e Cognome Lucia Poletti

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 agosto 1976

Numero socio1

Numero azioni possedute2

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Università degli Studi di Parma,
Dipartimento di Economia

2007-oggi • Ricercatrice di Economia degli
Intermediari Finanziari (settore
scientifico disciplinare SECS-P/11), 
con Abilitazione Scientifica Nazionale 
al ruolo di professore associato. 

• Membro della Giunta del Dipartimento 
di Economia (organo che coadiuva 
il Direttore di Dipartimento) (dal 2011). 

• Membro del Comitato di Gestione 
del Laboratorio di Ricerca sulla
Responsabilità Sociale delle Imprese,
con delega all’organizzazione
dell’attività seminariale del Laboratorio
(dal 2011). 

• Presidente della Commissione Web
(dal 2011) 

Università degli Studi di Parma,
Dipartimento di Economia 

2003-2007 • Assegnista di ricerca sul tema:
Valutazione e rating degli investimenti:
criteri finanziari e profili socio-
ambientali. 

• Coordinatrice didattica e docente del
Master di I livello in Finanza per lo
Sviluppo, organizzato in collaborazione
con il Consorzio Etimos. 

Attività professionale 2001-2003  • Attività di formazione e consulenza 
su temi di natura finanziaria. 

• Borsa di studio annuale presso 
il Dipartimento di Economia
dell’Università di Parma per ricerca 
sui criteri di erogazione delle fondazioni
bancarie

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

lucia
poletti
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elezione del consiglio di amministrazione

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro) 

Conoscenza ed
esperienza in:
• organizzazioni

del Terzo
Settore 

• finanza
eticamente
orientata 

Conoscenze: normativa e funzionamento del
microcredito; ricadute sociali dell’attività finanziaria;
principali profili gestionali, finanziari e organizzativi
degli enti non profit. 

Esperienze:  
Presso l’A.P.S. Ricrediti – Microcredito e Finanza Etica,
Parma: Socio fondatore, volontario e membro del
Consiglio Direttivo dal 2010. L’Associazione agevola
l’accesso al credito bancario selezionando i beneficiari
e svolgendo attività di formazione e monitoraggio, a
fronte di un fondo di garanzia. È in fase di acquisizione
della personalità giuridica per l’erogazione diretta dei
finanziamenti di inclusione sociale e finanziaria (art.
111 TUB c. 4 e decreti attuativi).  
Con il Consorzio Etimos: a) organizzazione del Master
in Finanza per lo Sviluppo, focalizzato sul microcredito
e con docenti provenienti da diversi paesi del mondo
(2005-2008); b) valutazione dell’impatto dei
finanziamenti di Etimos-Protezione Civile sulle MFI in
Sri Lanka dopo lo Tsunami. 
Con l’Università di Parma, attività di ricerca e
formazione su microcredito e profili sociali dell’attività
finanziaria. Nel periodo 2007-2010 titolare del corso 
La valutazione dei progetti di investimento: logiche
finanziarie e logiche di sostenibilità, Facoltà di Scienze
Politiche. 

Autrice di pubblicazioni su strumenti finanziari, analisi
di bilancio, educazione finanziaria e microcredito. 

PUBBLICAZIONI: 
(2015) Welfare, occupazione e finanza sociale, con G.
Tagliavini, in R. Livraghi e A. Barani (a cura di), Welfare e
Occupazione, con contributi di S. Zamagni, C. Borzaga,
G. Croce, G. Degli Antoni, et al., Quaderni di Economia
del Lavoro n. 103, pp. 261-283, Franco Angeli. 
(2014) Approccio asset based ed equity based per la
valutazione delle aziende e degli investimenti reali, in
G.M. Chiesi (a cura di), Il costo del capitale nelle società
non quotate - Profili metodologici per la valutazione
d'azienda e l'analisi degli investimenti reali, pp. 47-81,
Monte Università Parma Editore, ISBN:9788878474826
(2013) Lo stato dell’arte dell’educazione finanziaria tra
gli studenti universitari in Italia, con B. Ronchini, M.A.
Milioli, E. Bocchialini, Bancaria sezione Forum, n. 12, 
p. 30-48, ISSN 0005-46-23.
(2013) Investire nella microfinanza. Sostenibilità
finanziaria e ritorno sociale, Monte Università Parma
Editore, ISBN 9788878474512. (2013) Group lending, 
in G. Pizzo and G. Tagliavini (a cura di), Dizionario di
microfinanza, Carocci Editore. (2012) I problemi
finanziari legati alla propria autonomia, in Biggeri U. e
Tagliavini G. (a cura di), Manuale di finanza popolare, 
pp. 83-141, EIF-e.Book, Venezia, ISBN: 9788896639115. 
(2011) L’educazione finanziaria degli studenti

Partecipazione al
processo di costituzione di
Ricrediti; partecipazione
alle scelte strategiche;
attività di volontariato per
la formazione dei
beneficiari (bilancio
famigliare e business
plan).  

Organizzazione dei moduli
formativi del Master in
Finanza per lo Sviluppo.  

Missione in Sri Lanka per
raccolta ed elaborazione
di dati sulle istituzioni
finanziate da Etimos e
Protezione Civile.
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universitari: misurazione e analisi delle determinanti,
con Milioli M. A. e Ronchini B., Working Paper
Dipartimento di Economia (Università degli Studi di
Parma), EF01 2011.
(2010) Financial management when interests on debt
are not fully deductable. The Italian case study, con A.
Lanzavecchia, B. Ronchini e G. Tagliavini, The Annals
of the “Stefan cel Mare” University of Suceava.
Fascicle of The Faculty of Economics and Public
Administration, vol. 10, pp. 283-300, ISSN: 2066-575X. 
(2009) Parziale deducibilità degli oneri finanziari:
simulazioni e proposte per la politica aziendale, con 
G. Tagliavini, Amministrazione e Finanza, IPSOA, n. 8,
pp. 63-71, ISSN: 1971-5013.
(2009) La valutazione della performance, con M.
Rossolini, in Gandolfi G. (a cura di), Scelta e gestione
degli investimenti finanziari, Bancaria Editrice, 
pp. 619-666, ISBN: 9788844904036. 
(2009) Riflessioni per una corretta cultura del debito
famigliare, con A. Lanzavecchia e G. Tagliavini, in
AA.VV., Saggi in onore di Tancredi Bianchi, vol. 2,
Bancaria Editrice, pp. 33-46, ISBN: 9788844904296. 
(2008) Interventi finanziari per la prevenzione e il
recupero della crisi finanziaria di impresa, in
Lanzavecchia A. e Tagliavini G. (a cura di), La gestione
finanziaria d'impresa: problemi e soluzioni, EIF-
e.Book, Venezia, pp. 245-288, ISBN: 9788890270895.
(2008) Simulazioni e proposte analitiche per la politica
finanziaria, con G. Tagliavini, in G. Tagliavini (a cura
di), Il costo e la sostenibilità del debito, EIF-e.Book,
Venezia, pp.197-220, ISBN: 9788890270840. 
(2008) Microfinanza per tornare a vivere. Etimos e
Protezione Civile dopo lo tsunami, con F. Lo Re,
Lupetti Editore, Milano, ISBN: 9788883912528. 
(2006) Il microcredito per gli immigrati: crescita del
mercato, progetti di formazione, Banca Europa, n. 27.
(2006) I depositi bancari e postali, in Munari L. (a cura
di), Strumenti finanziari e creditizi, McGraw-Hill,
Milano, pp. 85-114, ISBN: 9788838662379. 
(2006) I fondi comuni di investimento e le SICAV, in
Munari L. (a cura di), Strumenti finanziari e creditizi,
McGraw-Hill, Milano, pp. 147-167, ISBN:
9788838662379. 
(2006) I titoli azionari, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi, McGraw-Hill, Milano,
pp. 169-196, ISBN: 9788838662379. 
(2005) La politica dei dividendi, in Tagliavini G. (a cura
di), Guida ad Excel per la finanza aziendale, Alpha
Test, Milano, pp. 229-257, ISBN: 9788848305563. 
(2003) Le stock option nella realtà italiana:
l’esperienza delle società quotate, in Regalli M. 
(a cura di), Stock option e incentivazione del
management, il Sole 24 Ore, pp. 103-127, ISBN:
8832449633. 
(2002) Sviluppo ed innovazione nel mercato dei
covered warrant: l’introduzione in Italia dei covered
warrant digitali. Lettera Newfin, Università Bocconi, 
n. 2, pp. 5-38. 
(2002) Compensi ad amministratori: massima
attenzione alla vera natura, Amministrazione e
Finanza, IPSOA, n. 8, pp. 50-56.
(2002) Gli indici di bilancio, in Pavarani E. (a cura di),
Analisi finanziaria, Mc-Graw Hill, pp.141-195. 
(2001) Oneri finanziari e redditività: un giusto punto di
equilibrio, AF - Analisi Finanziaria, IFAF, n. 44, pp. 4-19. 
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elezione del consiglio di amministrazione

Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)  

Attività di
insegnamento
universitario in
materie
economiche 

Presso l’Università di Parma, titolare dei seguenti
insegnamenti: 

2010-oggi International Financial Institutions and
Markets (in lingua inglese). 

2007-2009 Strumenti Finanziari.  

2007-2010 La valutazione dei progetti di
investimento: logiche finanziarie e logiche
di sostenibilità 

Requisiti sociali
(quarto riquadro) 

Conoscenza ed
esperienza in:
• organizzazioni

del Terzo
Settore 

• finanza
eticamente
orientata 

Dal 2010 socio fondatore, volontario, consigliere e
formatore dell’A.P.S. Ricrediti-Microcredito e Finanza
Etica.  

Presso l’Università di Parma, attività di docenza e
ricerca su microcredito e finanza etica.

Vedere Requisiti generali, primo riquadro 

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e contenuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli Studi di
Bologna 2005 

Funzionamento e
regolamentazione dei mercati e
degli intermediari finanziari.
Criteri finanziari e sociali nella
valutazione degli investimenti
(Tesi di dottorato sul tema Equo
e redditizio: obiettivi sociali e
obiettivi finanziari nella
valutazione degli investimenti )

Dottore di ricerca in Mercati e
Intermediari Finanziari (XVII ciclo)
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Università degli Studi 
di Parma 2001

Economia aziendale Laurea con lode in Economia Aziendale 

ITCG L. Paciolo,
Fidenza (PR) 1995 

Ragioneria generale e tecnica
bancaria

Diploma di Ragioniere e Perito
Commerciale, 60/60

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Come studiosa di intermediazione finanziaria, sono consapevole della potenza del sistema finanziario nel
processo di redistribuzione delle opportunità e di realizzazione del bene comune, a cui Banca Etica contri-
buisce in modo diretto attraverso il perseguimento dei suoi obiettivi sociali. Alla realizzazione di questi
obiettivi, ritengo di poter contribuire fornendo un punto di vista indipendente sull’attività della Banca, favo-
rito dall’abitudine, per lavoro, ad analizzare i problemi individuando con evidenze empiriche le relazioni
causa-effetto. Ritengo di poter contribuire in tal senso a un confronto costruttivo in seno al Consiglio, favo-
rendo una continua tensione al perseguimento degli obiettivi sociali della Banca nel rispetto degli equilibri
reddituali e patrimoniali. Inoltre, trarrei stimolo personale a proporre nuove idee dal contatto con le nuove
generazioni, in particolare gli studenti, dei quali ascolto esigenze e aspirazioni. 

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Patricia Rodríguez Pulido

Nazionalità Spagnola

Data di nascita 4 settembre 1980

Numero socio1

Numero azioni possedute2

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Associazione ACAF Italia –
Comunità AutoFinanziate

2012-oggi Fondatrice e Presidente.
Progetti:  Il Denaro della Socialità: 
“La microfinanza della condivisione come
strumento di benessere collettivo a livello
locale” (2014-15); “Start-Up delle Comunità
AutoFinanziate in Italia” (2013-14)

Cooperativa Lab.In.S – Laboratorio
Innovazione Sociale

2016-oggi Socia lavoratrice. Consulente in materia 
di innovazione finanziaria.
Progetti: “Ricerca, progettazione e sviluppo di
progetti di innovazione sociale e finanziaria”;
“Valutazione progetti di innovazione sociale”

Institute for Money, Technology 
& Financial Inclusion, University of
California

2011-2012 Ricercatrice
Progetto: “Impact of mobile money services on
microfinance institutions”

Universidad Autonoma de Madrid.
Gruppo di Ricerca sulla
Microfinanza

2010 Ricercatrice
Progetto: “Valutazione dell’impatto del
programma di microcredito della Fondazione
Sur Futuro nella Repubblica Dominicana”

Fondazione Nantik Lum 2009-2010 Project Officer
Progetti: “Microcredito e rimesse nella
Repubblica Dominicana”; “Educazione
Finanziaria per microimprenditori”

Fondazione dell’Università
Autonoma di Madrid. Ufficio di
Cooperazione e Azione Solidale

2007-2009 Project Manager
Progetto: “Gestione del Centro di Volontariato
Universitario”

Servizio Volontario Europeo.
Associazione Legambiente
Volontariato Ecopolis

2006-2007 Volontaria europea - EVS
Progetto: “Ciclobus”

Universidad Autonoma de Madrid 2005-2006 Assistente Direttrice Ufficio Disabili

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

patricia 
rodríguez pulido
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aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro) 

Conoscenza ed
esperienza in:
• Terzo Settore 
• microfinanza: 
specializzazione
in educazione
finanziaria e
microfinanza 
di comunità
(finanza
popolare)

La mia prima laurea in Scienze dell’Ambiente mi ha
permesso di specializzarmi in sviluppo sostenibile
locale, approfondendo la sua dimensione
socioeconomica attraverso la formazione post laurea
in microfinanza e sviluppo. Ho studiato presso il
Boulder Institute of Microfinance e il Carsey Institute
of New Hampshire University in Ghana, Togo and
Tanzania. Ho lavorato presso la Fondazione Nantik
Lum per il progetto “Microcredito e rimesse” basato
nella Repubblica Dominicana, e come capo
ricercatore in Tanzania per l’Institute of Money,
Technology and Financial Inclusion (IMTFI)
dell’Università della California. Nel 2012, ho integrato
la mia formazione in microfinanza e la mia
esperienza professionale nella microfinanza
comunitaria in Europa, America Latina e Africa per
creare ACAF Italia. Dal 2012 sono impegnata, a
nome di ACAF Italia, in diversi progetti per
promuovere in Europa la microfinanza autogestita
dalle comunità locali.
Conferenze:
• 2014, Relatrice, 17th Microcredit Summit,

Microcredit Summit Campaign, Merida, Mexico.
Titolo presentazione: “Supporting Microfinance in
Educational Institutions and Training Programs”.

• 2014, Relatrice, 17th Microcredit Summit,
Microcredit Summit Campaign, Merida, Mexico.
Titolo presentazione: “DIY: Community-Led
Microfinance”.

• 2014, Relatrice, European Microfinance Network
Conference, Lisbona, Portogallo. Titolo
presentazione: “It is my money… not yours! An
explorative inventory of self-controlled financing
systems in Europe”.

• 2014, Relatrice, International Association for
Community Development Conference “Community
is the Answer”, Glasgow, Scozia. Titolo
presentazione: “The European Savings Revolution”.

• 2014, Relatrice, European Microfinance Network
Debate “The Impact of Microfinance as Active
Inclusion Strategy”, Roma. Titolo presentazione:
“Micro-Savings at Community level: the SFC
approach. How lowincome people can and do save
in Europe”.

• 2013, Relatrice, Convegno della Provincia di Torino
“Strumenti finanziari per l’economia reale e
l’ambiente sociale: un’opportunità di sviluppo
locale”. Titolo presentazione: “Le Comunità
AutoFinanziate”.

• 2013, Relatrice, Università degli Studi di Torino, III
Congress of the Italian University Network for
Development Cooperation (CUCS). Titolo
presentazione: “Community Managed Microfinance
Experiences in Europe: the Self-Funded
Communities”.

• 2013, Relatrice, European Financial Inclusion
Network  Annual Conference: “Social Innovation

Corsi post-laurea:
• 2015, Rural and
Agricultural Finance
Program, Organizzazione
delle Nazione Unite per
l’Alimentazione e
l’Agricultura (FAO) e
Boulder Institute of
Microfinance, Italia.
• 2012, Combining
Savings Groups with
Other Development
Activities, Sustainable
Microenterprise and
Development Program
- SMDP, University of 
New Hampshire,
Tanzania.
• 2011, Community
Management Microfinance,
Sustainable Microenterprise
and Development
Program - SMDP,
University of New
Hampshire, Togo.
• 2011, ProPoor
Enterprise Development,
Sustainable Microenter -
prise and Development
Program - SMDP,
University of New
Hampshire, Ghana.
• 2010, Boulder
Microfinance Training
Programme, Organizzazione
Internazionale del Lavoro
(ILO) e Boulder Institute
of Microfinance, Italia.
• 2007-08, Corsi di
formazione specialistica
del Master in
Amministrazione
e Direzioni di Fondazioni,
Centro Internazionale
Carlos V, Universidad
Autonoma de Madrid e
Fondazione ONCE,
Spagna
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and Mutual Learning on micro-savings in Europe”,
Bruxelles. Titolo presentazione: “How can savings
build communities resilience and empowerment?”.

• 2013, Relatrice, Frankfurt School of Finance and
Management, 10th Workshop University Meets
Microfinance: “New challenges for microfinance:
Mobile banking, remittances and green finance”,
Germania. Titolo presentazione: “Impact of Mobile
Money Services on Microfinance Institutions in
Tanzania”.

• 2013, Relatrice, The Hague University of Applied
Sciences, JASMINE (Joint Action to Support
Microfinance Institutions in Europe) workshop
“Savings the forgotten half of microfinance”,
Olanda. Titolo presentazione: “The impact of
savings groups and community managed
microfinance on economic development and social
inclusion in Europe”.

• 2013, Relatrice, Fondazione Giordano dell’Amore,
workshop “Microinsurance in Italy: synergies with
microcredit and opportunities for development”.
Titolo presentazione: “Microinsurance and
Microsavings: a community-based model”.

• 2011, Relatrice, University of California, Institute of
Money, Technology and Financial Inclusion, Third
Annual Conference for Funded Researchers, Stati
Uniti. Titolo presentazione: “Impact of Mobile Money
Services on Microfinance Institutions in Tanzania”

Requisiti di
professionalità

• Esperienza 
in reti
internazionali
• Attività di
consulenza e
insegnamento
universitario in
microfinanza

Esperienza in reti:
• 2016-oggi, Consigliera della Rete Italiana di

Microfinanza e Inclusione Finanziaria - RITMI, Italia.
• 2014-oggi, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro

sull’Educazione Finanziaria della Rete Italiana di
Microfinanza e Inclusione Finanziaria - RITMI, Italia.

• 2012-2015, Membro del Comitato di Selezione del
programma University Meets Microfinance di Planet
Finance, Germania.

• 2013-2015, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro sul
Risparmio della Rete Europea di Inclusione
Finanziaria - EFIN, Bruxelles.

• 2012-2015: Consigliera dell’Empower Media
Network - EMN di YEPP - Youth Empowerment
Partnership Programme.

Consulente in microfinanza di comunità:
• 2014-15, Consulente, NGO Progetto Rwanda onlus,

Italia. Progetto: “Esperienze, metodologie e
iniziative di microfinanza comunitaria in Rwanda”

• 2014, Consulente, FUNDEFIR - Fundacion de
Financiamento Rural, Venezuela. Progetto
“Metodologia bankomunales (banche di comunità):
formazione di formatori e replicabilità in Europa”

• 2012, Consulente, Kakuuto Rural Development
Foundation, Uganda. Progetto: “Finanza rurale e
imprenditorialità giovanile”

• 2011, Consulente, Kakuuto SACCO, Uganda.
Progetto: “Risk management and financial product
design: client at the center approach”.

• 2011, Consulente, Nkoni Educational Center,
Uganda. Progetto: Valutazione del progetto
scolastico comunitario “Nkoni Educational Center”.

Esperienza in ambito accademico:
• 2015, Relatrice Universitaria (8h), Università

Autonoma di Madrid, Master Internazionale in
Microfinanza per l’Imprenditorialità, Spagna. Titolo
intervento: “Course on Community Managed
Microfinance”

• 2015, Relatrice Universitaria (1h), Università degli
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Studi di Torino, corso di laurea in Cooperazione,
sviluppo e innovazione nell’economia globale. Titolo
intervento: “Microfinanza di prossimità: L’esperienza
delle comunità autofinanziate in Italia”.

• 2015, Relatrice Universitaria (2h), Leeds Beckett
University, Politcs and Applied Global Ethics Seminar
Series, Regno Unito. Titolo intervento: “Debating
Microfinance: hidden transcripts and new realities”.

• 2014, Relatrice Universitaria (8h), Università
Autonoma di Madrid, Master Internazionale in
Microfinanza per l’Imprenditorialità, Spagna. Titolo
intervento: “Course on Microsavings”.

• 2014, Relatrice Universitaria (4h), Università La
Sapienza, corso di Laurea in Sociologia del Lavoro.
Titolo intervento: “Empowerment economico e
Inclusione sociale in Italia: le comunità
autofinanziate”.

• 2012, Relatrice Universitaria (2h), Università
Cattolica del Sacro Cuore, MBA in Global Business
and Sustainability. Titolo intervento: “Community
Managed Microfinance: Self-Funded Community
Approach”.

• 2011, Relatrice Universitaria (4h), Università
Pontificia de Comillas, corso di Laurea in
Amministrazione e Direzione Aziendale, Spagna.
Titolo intervento: “L’Impatto della Microfinanza”.

• 2010, Relatrice Universitaria (8h), Università
Autonoma di Madrid, Master in Microcrediti per lo
Sviluppo, Spagna. Titolo interventi: “L’Impatto della
Microfinanza” e “Cooperazione e Sviluppo nella
Repubblica Dominicana”

Requisiti sociali Sono appassionata dei valori e delle attività del
settore no-profit da quando ero bambina, all’età di
diciotto anni ho cominciato a fare volontariato con
l’Università Autonoma di Madrid con adulti in
situazione di difficoltà economica e a rischio di
esclusione sociale, migranti e persone disabili. A
venticinque anni sono diventata assistente della
Direttrice dell’Ufficio Disabili dell’Università
Autonoma di Madrid e a ventisette Coordinatrice dei
sei programmi di volontariato universitario e del
punto universitario d’informazione sul volontariato. 
A quel punto ho maturato la convinzione che per
aiutare le persone a rischio di esclusione sociale 
e i poveri non bastava “aiutare” ma bisognava dar loro
strumenti economici e politici per metterli in
condizione di conoscere ed esercitare i loro diritti 
e usare le loro capacità, più tardi ho scoperto che
questo aveva un nome: empowerment. Sono quindi
passata ad occuparmi di Microcredito e ho studiato e
sperimentato nuovi modelli e strumenti per aiutare 
le persone in difficoltà a livello locale e comunitario.
Ho lavorato con donne, poveri, immigrati e comunità
rurali in Uganda, Tanzania, Togo, Ghana, Ruanda,
Kenya, Repubblica Dominicana, Haiti, Venezuela,
Indonesia. Tre anni fa ho creato ACAF Italia,
un’associazione che va oltre il tradizionale concetto di
Microcredito e fa Microfinanza di Comunità ed
Educazione Finanziaria. Vale a dire, dà strumenti 
e opportunità alle persone escluse con approcci e
metodologie innovative come il learning-by-sharing e
stimola un processo di empowerment che costruisce
sulle loro competenze, conoscenze e potenzialità,
mettendoli al centro del processo stesso. Lavoro a
Torino con famiglie in difficoltà economica, gruppi di
migranti, giovani e persone con disagio psicosociale 
e patologie psichiatriche seguiti dalle ASL di Torino 
e dalle Cooperative Sociali del territorio
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profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e contenuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università Autonoma di
Madrid, Spagna

Economia Globale, Crescita e Sviluppo
Sostenibile; Politiche Pubbliche; Salute
Pubblica; Sviluppo Territoriale; Ingegneria
Ambientale; Economia Ambientale;
Educazione Ambientale; Gestione e
Conservazione di specie in rischio; Gestione 
di Risorse Ambientali; Genetica della
Conservazione; Valutazione dell’Impatto
Ambientale 

Laurea in Scienze
Ambientali

Università Autonoma di
Madrid, Spagna

Sviluppo economico e Povertà; Microfinanza,
Imprenditorialità e Cooperazione allo
Sviluppo; Sostenibilità finanziaria; Prodotti
micro-finanziari; Gestione finanziaria di
istituzioni di microfinanza
Impatto; Analisi e raccolta dati

Master in Microcrediti per
lo Sviluppo

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

In linea con il mio background e percorso personale vorrei apportare alla banca nuove energie, nuove idee,
nuovi modelli e strumenti, ma soprattutto uno sguardo diverso sull’inclusione finanziaria, che garantisca
diritti e crei cittadinanza.
Metto a disposizione le mie competenze transnazionali nel campo della microfinanza, l’ambiente e le poli-
tiche sociali per contribuire alla costruzione di un sistema bancario che colga le fragilità delle persone, che
innovi e sperimenti nuovi strumenti e modelli, che apra, se c’è bisogno, anche nuove strade verso l’inclu-
sione finanziaria.
L’esperienza maturata all’interno delle reti europee (Rete Europea di Microfinanza, Rete Europea d’Inclu-
sione Finanziaria, Associazione Spagnola di Microfinanza, Associazione Internazionale per lo Sviluppo 
Comunitario, Rete Italiana di Microfinanza) e lo studio a livello internazionale di diverse pratiche di finanza
popolare (gruppi informali di prestito e risparmio solidale, società di mutuo soccorso, comunità autofinan-
ziate, banche di comunità) mi permette di avere una visione multidisciplinare e di sistema, centrata nella
persona, nei suoi bisogni e nelle loro comunità locali di appartenenza.
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altre notizie che si ritengono utili

La mia lingua madre è lo spagnolo ma sono in Italia ormai da cinque anni. Ho esperienza nel settore
spagnolo della microfinanza e sono in buoni rapporti con la Asociación Española de Microfinanzas.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Cristina Pulvirenti

Nazionalità Italiana

Data di nascita 9 maggio 1966

Numero socio1 109.055

Numero azioni possedute2 100 

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Swing srl (società di consulenza e
servizi)

2008-oggi Swing s.r.l., socio fondatore, membro del
CdA ed attuale coordinatore della gestione
e della consulenza; la società offre servizi
informatici e di consulenza sulle aree
segnalazioni di vigilanza, contabilità,
compliance regolamentare, organizzazione
e consulenza specifica su progetti di
fusione, trasformazione, iscrizione agli albi
degli intermediari vigilanti (Banche,
Intermediari Vigilanti, Confidi Vigilanti,
associazioni di categoria). Conduce corsi di
formazione sulla normativa regolamentare.
Svolge attività in regime di libera
professione

Banca Popolare Etica 2013-oggi Componente del Cda e del Comitato
esecutivo

Itacaservice Gruppo Banca Italease 10/2000-
03/2007

Responsabile Area Vigilanza. Responsabile
sia per il gruppo Banca Italease che per il
settore “mercato” (45 fra istituzioni
finanziarie e bancarie) dell’area servizi di
produzione segnalazioni di vigilanza e
consulenza sugli obblighi normativi

EDS Italia - Divisione Prodotti Bancari 11/1996-
10/2000

Responsabile Ufficio Studi e Consulenza.
Responsabile dell’Ufficio Stufi e
Consulenza presso la divisione prodotti
bancari, con specializzazione nell’ambito
delle normative secondarie emanate dalla
Banca d’Italia

Banca Woolwich 04/1996-
11/1996

Banca Woolwich, Responsabile
segnalazioni di Vigilanza

Istiservice - Gruppo Istbank (Istituto
Centrale Banche e Banchieri)

04/1992-
4/1996

Analista di organizzazione

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

cristina 
pulvirenti
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aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti generali (primo
riquadro)
Conoscenza del Business
Bancario, del mercato di
riferimento di Banca Etica,
della normativa di settore

La lunga attività professionale svolta
(25 anni) presso numerose strutture
operanti nel settore del credito mi ha
permesso di acquistare ampie
conoscenze delle caratteristiche del
mercato del credito, della struttura e
dei processi bancari, ottima conoscenza
delle normative di settore e delle
strutture organizzative. Nei tre anni
scorsi, l’essere componente del CdA di
Banca Etica mi ha permesso di
arricchire tali conoscenze con le
specificità della banca

Attività di responsabile
delle strutture di
Consulenza

Requisiti di professionalità
(secondo riquadro)

Detengo i requisiti di professionalità per
due aspetti:
- ruolo di amministrazione di una

società di consulenza che opera nel
mondo finanziario

- specifico ambito di servizi offerti,
relativi a tutti gli obblighi
regolamentari degli istituti di credito
e finanziari

Membro Cda Swing srl
Membro Cda e Ce di
Banca Etica

Esperto di normativa di
settore

Requisiti sociali (quarto
riquadro)

Gas “Filo di Paglia”

Associazione “Suncokret”

Azione Cattolica - Movimento Studenti
Amnesty, MSF, Fondazione ARCA,
UNHCR

Socio, membro del
coordinamento.
Volontario campo
profughi in Croazia,
coordinamento vendita
prodotti artigianali
donne del campo.
Attività scuole superiori.
Sostenitore

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e contenuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
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›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni
espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;

›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-
fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università Commerciale
Luigi Bocconi

Specializzazione Economia degli
Intermediari Finanziari

Laurea in Economia
Aziendale - Milano,
settembre

Liceo Classico 
“B. Secusio”, Caltagirone

Maturità classica

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Banca Etica è un sistema complesso, nel quale alcune regole facilmente applicabili nelle altre organizza-
zioni richiedono la capacità di porsi in una diversa prospettiva. Il ruolo di “cinghia di trasmissione” che il
CdA deve svolgere fra i soci e la struttura operativa ed il ruolo di strategico necessario per la definizione ed
il raggiungimento degli obiettivi hanno ancora ampi spazi di miglioramento. Il compito del CdA dovrebbe
essere quello di rappresentare un interlocutore fattivo per entrambi. I tre anni trascorsi nel CdA mi hanno
permesso di raggiungere, con gli altri consiglieri, dei risultati, ma non altri. La sfida dei prossimi tre anni
è di poter essere più incisivi e di scegliere, insieme, una sola strada, fra le tante, per la Banca che imma-
giniamo nel futuro.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Francesco Maria Stocco

Nazionalità Italiana

Data di nascita 1 febbraio 1979

Numero socio1

Numero azioni possedute2

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Università Cattolica del Sacro Cuore 2004 in corso Cultore della materia presso la cattedra di
Diritto Bancario 

Studio Legale Lambertini e Associati 2010 in corso Responsabile dei dipartimenti bancario e
finanza strutturata 

Finance &SustainabilitySrls 2015 in corso Presidente e fondatore

Dewey& Le Beouf 2009-2010 Associate, dipartimento banking e
structured finance 

Lovells Studio Legale 2004-2009 Associate, dipartimento structured finance
e capital markets 

Studio Legale Munari Gatti 2002-2004 Praticante 

Elleffegi S.r.l. 2008 in corso Amministratore indipendente

Eticanews.it 2011 in corso Comitato scientifico

Dirigenza Bancaria 2010 in corso Comitato scientifico

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

francesco maria
stocco

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti generali (primo
riquadro) 

Dal 2011 collaboro con la rivista
Eticanews.it. Nel corso della mia attività
professionale mi sono occupato di alcune
rilevanti operazioni di finanziamento del
terzo settore: in particolare, Centro Sociale
Leoncavallo (2003, progetto di
finanziamento e acquisto dello stabile);
Fondazione The Brass Group (2005,

La mia conoscenza si è
formata sia in ambito
scientifico e accademico
che in ambito
professionale. Il livello è
ottimo 
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creazione di una fondazione musicale di
musica Jazz e contemporanea a Palermo);
Sefea - Permicro (2011, finanziamento da
Sefea a Permicro nell’ambito dei fondi UE
per la microfinanza). Dal 2015 ho fondato e
presiedo Finance &Sustainality, una società
dedicata a strutturare operazioni “social
impact” e di finanza strutturata. Dal 2007
mi occupo di operazioni di salvataggio di
imprese in crisi anche mediante operazione
di workers buy-out e gestione degli esuberi
mediante contratti di solidarietà 

Requisiti di professionalità
(secondo riquadro) 

Sono stato per oltre un triennio
amministratore di un’impresa commerciale.
Nel corso della mia attività professionale ho
assistito banche e intermediari in
importanti operazioni di finanza strutturata
(emissione dei primi due covered bond in
Italia, OPA su una primaria banca italiana,
plurime operazioni di cartolarizzazione nei
settori sanitario, automotive e RMBS). Ho
inoltre assistito banche e società in
operazioni di project finance e aquisition
finance. Sono consultato da banche anche
per gli aspetti di compliance
regolamentare.
Dal 2004 sono cultore della materia presso
la cattedra di Diritto Bancario
dell’università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano (prof. A. A. Dolmetta)

La mia conoscenza si è
formata sia in ambito
scientifico e accademico
che in ambito
professionale. Il livello è
ottimo 

Requisiti sociali 
(quarto riquadro)

Dal 2011 collaboro con la rivista Eticanews.it.
Nel corso della mia attività professionale mi
sono occupato di alcune rilevanti operazioni
di finanziamento del terzo settore: in
particolare, Centro Sociale Leoncavallo (2003,
progetto di finanziamento e acquisto della
stabile); Fondazione The Brass Group (2005,
creazione di una fondazione musicale di
musica Jazz e contemporanea a Palermo);
Sefea - Permicro (2011, finanziamento da
Sefea a Permicro nell’ambito dei fondi UE per
la micro finanza). Dal 2015 ho fondato e
presiedo Finance &Sustainality, una società
dedicata a strutturare operazione “social
impact” e di finanza strutturata. Dal 2007 mi
occupo di operazioni di salvataggio di
imprese in crisi anche mediante operazione
di workers buy-out e gestione degli esuberi
mediante contratti di solidarietà. 

La mia conoscenza si è
formata sia in ambito
scientifico e accademico
che in ambito
professionale. Il livello è
ottimo 

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza Diritto civile Laurea vecchio ordinamento 
(magna cum laude)

Dottorato in Ricerca 
U. Natoli (Pisa)

Diritto civile

›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Coerentemente con il mio percorso professionale intendo apportare alla banca le mie competenze
specifiche in materia di innovazione e finanza sostenibile, mediante la creazione di portali di
crowdfunding, social lending e la promozione di fondi di investimento (aperti o chiusi) per il finanziamento
delle imprese sociali. Contribuire, inoltre, ad implementare prodotti di micro credito e micro finanza nei
quali la banca assuma il ruolo di consulente del beneficiario. 

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Francesco Vigliarolo

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 novembre 1972

Numero socio1 22.334

Numero azioni possedute2 3

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Provincia de Buenos Aires (ente locale
che equivale giuridicamente alla
figura della Regione italiana;
attualmente ha circa 15 milioni di
abitanti dislocati in un territorio simile
per estensione a tutta l’Italia)

2016 Preselezionato come funzionario della
Provincia per la copertura della Direzione
Generale dal nome provvisorio “Economia
sociale e cooperativismo” sotto il Ministero
di Produzione, Scienza e Tecnologia della
Provincia. In attesa di designazione
ufficiale nei prossimi giorni 

Università Cattolica de La Plata -
Facoltà di Economia e Scienze sociali 

dal 2012 fino
all’attualità

Titolare della Cattedra “Economia
regionale” nell’ambito del corso di Laurea
in Economia. Coordinatore del corso di
specializzazione realizzato in
collaborazione con la Provincia di Buenos
Aires “Imprese sociali e territorio” 
(2013-2014).
Direttore scientifico di ricerche socio-
economiche finanziate dalla Facoltà tra
cui: “Verso un distretto dell’economia
sociale del territorio de La Plata”,
“Termometro sociale: indice partecipativo
per misurare la febbre della povertà della
città de La Plata”

Università di San Martin - Escuela de 
Humanidades y Escuela de Gobierno 

dal 2008 fino
all’attualità

Coordinatore internazionale del Master
“Democratizzazione e Diritti Umani”
finanziato dell’UE del quale ha curato la
progettazione (2008-2011).
Docente di “Economia sociale e solidale”
nell’ambito del corso di Laurea LODI
(2012-2014).
Promotore e coordinatore della prima
conferenza mondiale su Diritti umani a
Buenos Aires, a cui hanno partecipato 40
accademici ed esperti da tutto il mondo tra
cui due premi Nobel (2012).
Ricercatore e consulente per attività legate
ai processi di rafforzamento per le imprese
recuperate del territorio di San Martin
nell’ambito delle attività della “Secreteria
de Extensión”.

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

francesco
vigliarolo

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
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Rappresentante per l’Università della Rete
di Università nazionali per l’Economia
sociale

Istituto Gino Germani - Università di
Buenos Aires, Argentina

2016 fino
all’attualità

Coordinatore del Programma DeEMoS -
“Democratizzazione economica e Movimenti
Sociali”. Lavora a un approccio all’economia
definito fenomenologico, interpretando la
visione del mondo che sta dietro i fatti
economici e come incorporare dentro la
stessa le istanze della società costruendo
ciò che si può definire “la domanda
aggregata di diritti” (ragione ontologica in
contrapposizione alla ragione utilitaristica);
approccio sviluppato con la Tesi di Dottorato

Comune di Almirante Brown -
Argentina 

dal 2013 fino
all’attualità

Consulente per temi l’economia sociale e
processi di sviluppo locale nell’ambito
dell’Assessorato allo Sviluppo Sociale.
Sindico della Cooperativa La Cava, fondata
nell’ambito delle attività del Comune con
20 cartoneros in un quartiere precario di
Almirante Brown (villa) 

Ministero del Lavoro della Nazione
Argentina 

2014-2015 Consulente nell’ambito del Programma di
Appoggio alle Imprese recuperate.
Ha svolto analisi e consulenze sulle
potenzialità di sviluppo di alcune imprese
recuperate che lavorano in diversi settori,
lavorando a piani di sviluppo partecipativi,
metodologia sviluppata nell’ambito delle
attività accademiche e operative nel corso
degli anni

Corredor productivo Italia-Argentina 2011-2012 Coordinatore del processo per la
presentazione della prima proposta di
legge su “Impresa e imprendimenti
sociali” della Provincia di Buenos Aires.
Processo realizzato nell’arco di un anno
con esponenti di organizzazioni sociali,
cooperativismo, singoli cittadini

COOP FORM 2008-2009 Coordinatore della ricerca sulle “Imprese
recuperate” in Argentina nell’ambito di un
progetto finanziato dal Ministero del Lavoro
italiano, pubblicata successivamente in un
libro “Le imprese recuperate argentine.
Dal crac finanziario alla socializzazione
dell’economia”

Ass. ONG 2006-2007 Membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione ONG - Delegato CIPSI

CIPSI - Coordinamento di Iniziative
Popolari di Solidarietà internazionali,
Federazione di ONG italiane

2006-2007 Direttore
Formatore con particolare attenzione alla
progettazione allo sviluppo

Mediate - rete di 65 ONG del
Mediterraneo

2004-2007 Responsabile culturale

Centro Servizio del Volontariato di
Ferrara - Osservatorio delle Povertà 

2004-2006 Coordinatore scientifico delle ricerche
realizzate:“L’economia sociale del
territorio di Ferrara”.“Immigrazione e
società a Ferrara” 

Università di Ferrara 2002-2006 Coordinatore del Master “Economia
sociale e cooperazione internazionale”.
Docente a contratto “Economia sociale;
“Metodologia e tecnica della ricerca
sociale”
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Parco Nazionale dell’Aspromonte 2001-2002 Borsista come ricercatore per realizzare il
primo bilancio socio-economico del Parco
Nazionale

Banca etica 1999-2002 Valutatore socio-ambientale in Calabria e
Sicilia.
Promotore insieme alla Coordinazione
Nazionale della Banca dei primi GIT
calabrese e siciliano

CRIC – ONG 1997-2002 Progetto Life, Responsabile Laboratorio di
progettazione sostenibile per la
riqualificazione socio-ambientale di un
quartiere marginale di Messina.
Promozione di attività territoriali e
progettazione

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e contenuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università di Messina -
Facoltà di Scienze
Politiche

Scienza politica; economia
politica, statistica, diritto
privato e pubblico, storia
moderna e contemporanea,
storia delle dottrine politiche,
storia delle istituzioni politiche,
sociologia, metodologia delle
scienze sociali, metodologia
delle ricerca sociale, sociologia
economica, sociologia delle
comunicazioni, sociologia
dell’organizzazione

Laurea con specializzazione in
Sociologia, con Tesi in Sociologia
economica dal titolo: “I fattori di
successo delle imprese sociali”, diretta
dal Prof. Tonino Perna.

Università di Roma Tre Progettazione partecipata,
partecipazione sociale,
riqualificazione sociale e
ambientale sostenibile di aree
disagiate

Corso di perfezionamento in
“Progettazione interattiva, sostenibile e
Multimedialità”
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Università di Roma Tre Progettazione partecipata,
partecipazione sociale, riqua -
lificazione sociale e ambientale
sostenibile di aree disagiate

Master di primo livello in “Progettazione
interattiva, sostenibile e Multimedialità”

Dottorato in Scienze
sociali UBA Argentina

Economia, crisi finanziarie,
risposte alle crisi, sociologia
economica, fenomenologia 

Tesi in fase di difesa da diversi anni per
aspetti tecnici dal titolo: “Las respuestas
sociales a las crisis financieras en un
contexto de positivismo económico.
Desde el análisis de la crisis argentina
del 2001 y sus respuesta de carácter
social, hacia la fundamentación de una
fenomenología económica”

illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere 
a servizio della banca

Interessato alle implicazioni sociali dell’economia, ai temi dello sviluppo locale e alle risposte sociali alle
crisi finanziarie; lavora da anni su concetti come socializzazione e democratizzazione economica. In questa
prospettiva, potrebbe contribuire ai processi di radicamento territoriale della banca attraverso la costruzione
di “visioni” insieme ad attori locali in un’ottica di promozione di diritti umani e ciò che si potrebbe definire la
definizione di una “ragione ontologia”, che l’economia e la finanza sono chiamate a portare avanti. In tale
prospettiva, potrebbe contribuire alla promozione di reti nazionali e internazionali, messa in marcia di
processi di sviluppo territoriali, analisi e valutazione di progetti economici e finanziari in una dimensione
sociale. Tra le sue specializzazioni negli ultimi anni vi è l’elaborazione di un approccio fenomenologico che
permetta l’interpretazione dei fatti economici come “concetti” che derivano anche dalla relazione con la
materialità, dando vita a visioni umane e sociali a cui l’economia dovrebbe rispondere se vuole portare avanti
l’identità dei popoli e non solamente la massimizzazione dei profitti (fine principalmente positivista). In altre
parole, si tratta di come incorporare di nuovo nell’economia domande eluse dal positivismo economico come:
che tipo di mondo vogliamo? E in questa prospettiva, pensa che la banca, come istituzione sociale prima, e
poi finanziaria, potrebbe essere un soggetto assolutamente importante per contribuire a tale obiettivo in
permanente costruzione (si può leggere anche domanda di diritti dei territori e dei popoli).

altre notizie che si ritengono utili
Vicino alla banca fin dai suoi inizi, dal 1999, per la quale ha sempre nutrito un sentimento di “affetto
speciale” come Istituzione che considera una delle realtà sociali, e non solamente finanziaria, più inte-
ressanti nello scenario nazionale e internazionale. Per tale ragione, pensa che debba riappropriarsi di
nuovo di questa anima che negli anni ha visto affievolirsi. 

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì



elenco
dei candidati singoli

Candidati e candidate Maurizio Bianchetti

Marco Bianchi

Marcello Cappi

Marco Carlizzi

Adriana Lamberto Floristan

Alberto Lanzavecchia

Nicola Mele

Marco Tognetti
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Nome e Cognome Maurizio Bianchetti

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15 agosto 1954

Numero socio1 7.321

Numero azioni possedute2 30

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Centro di formazione professionale
ENAIP di Brescia

1973-1974 Operatore della formazione professionale
per persone con disabilità

Centro consortile servizi socio-
assistenziali e della formazione
professionale di Chiari (Bs)

1974-1978 Operatore della formazione professionale
per persone con disabilità

Credito Italiano – Unicredit sede 
di Brescia

1978-2009 Impiegato e poi capo-reparto, soprattutto
nell’ufficio estero merci (svolgendo, 
nel tempo, tutte le attività di servizio 
e consulenza import export alle imprese)

Studio Koinè Brescia - formazione
ricerca orientamento

1991-1993 Socio fondatore. Attività autonoma 
di Ricercatore sul mercato del 
lavoro e Consulente di orientamento 
scolastico professionale

Scuola regionale per Operatori sociali
IALCISL di Brescia

1992-1994 Docente di “Metodologia della ricerca, 
archiviazione e trattamento dati” nei 
corsi di aggiornamento per dipendenti 
degli Uffici Provinciali del Lavoro 
e della Massima Occupazione

Regione Lombardia - Centro 
di Innovazione Tecnologica Educativa 
di Brescia

1992-1999 Prestazione professionale quale 
Ricercatore sul mercato del lavoro 
e Consulente di orientamento 
scolastico professionale.
Coordinatore del Progetto Athena 
e dell’Ipertesto Dedalo (progetti di lettura
dinamica del mercato del lavoro 
in collaborazione tra Ministero del Lavoro
e regione Lombardia finalizzati 
all’orientamento scolastico professionale).
Organizzazione e conduzione di percorsi
formativi per docenti delle scuole medie
inferiori e superiori

In pensione Da maggio
2015

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

maurizio
bianchetti

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
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aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti 
generali 
(primo 
riquadro)

›  Fin dagli anni ’70 ho svolto attività volontaria
nell’associazionismo rivolto all’ambiente e alla cura
della persona, nel sindacato bancari/assicurativi e
nella cooperazione sociale.

›  Sono stato socio della Cooperativa sociale (tipo b)
Fraternità Edile di Ospitaletto (Bs), dove tra il 2007 e
il 2012 ho ricoperto l’incarico di Consigliere di
amministrazione.

›  Attualmente sono coordinatore zonale (centro storico
di Brescia) dei progetti di microcredito della Caritas di
Brescia. Membro del consiglio direttivo provinciale
dell’UISP di Brescia. Socio della Cooperativa sociale
Solidarietà (commercio equo solidale) di Brescia,
dove, nel biennio 2010/11, mi sono occupato della
promozione dei depositi di risparmio dei soci; Gasista.
Socio fondatore e componente del Comitato Etico del
Distretto di Economia Solidale DES di Brescia.

›  Sono socio di Banca Etica. Dal 1998 attivo nella
Cooperativa verso Banca Etica. Dal 1999 fino ad oggi
membro del Git di Brescia. Dal 2005 al 2011
coordinatore del Git di Brescia. Dal 2011 ad oggi
Referente dei soci e membro del Forum di area Nord
Ovest. Attualmente membro del Consiglio di
indirizzo, della Giunta esecutiva e Vice Presidente
della Fondazione Finanza Etica (già Fondazione
Culturale Responsabilità Etica). Membro
dell’Osservatorio Banche Assicurazioni.

›  In particolare all’interno dell’esperienza in Banca
Etica:
›  nel 2002/3 ho coordinato la realizzazione e

pubblicazione (editrice CSAM) del CD-rom rivolto
alle scuole “I mille frutti del risparmio solidale -
racconti, schede e giochi interattivi per scoprire la
finanza etica”;

›  nel 2005 ho elaborato un gioco di ruolo “Il gioco
delle banche”, a cui si è ispirato il pacchetto
“I Giochi delle Banche” edito nel 2015 da Edizioni
la Meridiana per conto di Banca Etica e
recentemente distribuito ai soci;

›  ho elaborato, realizzato e condotto numerosi
progetti sui temi della finanza etica e
dell’educazione finanziaria nelle scuole medie
inferiori, superiori, per l’Università e per la
cittadinanza in generale (tra i quali ricordo, oltre ai
due sopra indicati, “Microcredito” per le medie
inferiori, “Il Valore del denaro” per docenti e
studenti delle superiori, “Bresciasolidale”,
“Aperitivi di economia”);

›  nel 2014 sono stato curatore, con altri, della
mostra fotografica EXIT dedicata al quindicesimo
di Banca Etica e presentata all’assemblea
nazionale di Napoli;

›  nel 2015 ho coordinato, in collaborazione con altri,
il progetto dei soci del Nord Ovest“TerraViva dentro
EXPO 2015”, una guida per una visita critica di
Expo;
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profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

Requisiti di 
professionalità 
(secondo
riquadro)

Dal maggio 2007 al settembre 2012 Consigliere di
Amministrazione di Fraternità Edile impresa sociale
società cooperativa sociale Onlus di Ospitaletto (Bs)

Requisiti sociali
(quarto 
riquadro)

Vedi “requisiti generali”

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

ITC commerciale Ballini 
di Brescia

Studi tecnici in area commerciale
e amministrativa

1973 Diploma di Ragioniere

Università Statale 
di Milano

Studi in area socio-economica.
Tesi di laurea in Sociologia
dell’organizzazione titolata
“Aspetti organizzativi del lavoro 
di banca, analisi comparativa del
funzionamento di alcuni servizi 
di un grande istituto di credito”

1982 Laurea in Scienze Politiche
ad indirizzo socio-economico 
in “Sociologia del lavoro 
e dell’industria”

vari Corsi di formazione 
e aggiornamento

1976 corso in “Psicomotricità”
1977 corso in “Attività espressive”
1986 corso in “Lettura di bilancio
degli Istituti di credito”
1989 corso in “Dinamica 
di gruppo”
1996 corso di “Formazione 
per formatori”
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illustrazione delle specificità che il candidato 
potrà mettere a servizio della banca

Ho svolto studi che coniugano attenzione all’economia e attenzione alla società. Ho maturato una
articolata competenza negli ambiti della formazione, dell’orientamento e dei processi partecipativi nelle
organizzazioni. Mi sono impegnato per molti anni nella divulgazione di temi economici, in particolare:
mercato del lavoro e finanza etica. Conosco le banche per averci lavorato e svolto attività sindacale,
soprattutto conosco approfonditamente Banca Etica.

altre notizie che si ritengono utili

Ho concorso a raccogliere il capitale sociale e, insieme ad altre migliaia di persone, ho fatto nascere
Banca Etica. Ho partecipato a questo evento con lo stupore e l’entusiasmo di vedermi protagonista di
una impresa unica e perciò, apparentemente, impossibile. Da allora sono sempre stato un socio attivo,
ricoprendo diversi incarichi, perché credo che la partecipazione attiva e l’impegno dei soci sia la
condizione essenziale per crescere restando coerenti.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Marco Bianchi

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 settembre 1979

Numero socio1 28.247

Numero azioni possedute2 25

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Retenergie scpa 2014-oggi Consigliere di Amministrazione (dal 2014)
Direttore (dal 2015)

REM srl 2014-2015 Key Account & Financial Manager

Università La Sapienza di Roma,
Politecnico di Milano

2010-2014 Docente

Banca Popolare Etica scpa 2005-2014 Project Manager presso Area 
Socio-Culturale, Area Commerciale, 
Area Crediti, Area Innovazione

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

marco 
bianchi

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti 
generali 
(primo 
riquadro)

Tutta la mia attività professionale e
associativa si è sviluppata sempre
all’interno dei settori di riferimento per le
attività di Banca Etica. Innanzitutto emerge
il mio lavoro per 9 anni proprio in Banca
Etica, inserito in molte delle aree chiave.
Successivamente ho aumentato i livelli di
responsabilità e complessità gestendo dei
portafogli di società per conto di fondi di
investimento come Asset Manager; mentre
oggi sono Direttore di una cooperativa
energetica

In Banca Etica mi sono occupato dei
finanziamenti del settore energia, sia
dal lato commerciale che creditizio.
Ho gestito progetti comunitari
nonché progetti di innovazione
sociale e finanziaria. Come Asset
Manager ho gestito contabilità,
finanza e affari societari di società
veicolo di fondi di private equity.
Come Direttore della Cooperativa
Retenergie attualmente supervisiono
tutti gli ambiti di operatività, affari
societari, amministrazione contabile
e finanziaria, sviluppo strategico e
relazione con i soci



133

elezione del consiglio di amministrazione

Requisiti di 
professionalità 
(secondo
riquadro)

Dal 2014 sono Consigliere e dal 2015 sono
anche Direttore di una importante
cooperativa energetica italiana con quasi
1000 soci.
Precedentemente ho lavorato per 9 anni
per un istituto di credito, occupando ruoli
in ambito commerciale, creditizio e di
innovazione presso la sede centrale.
Inoltre per un anno e mezzo sono stato
responsabile finanziario di un portafoglio di
alcune società (valore attivi oltre 150
milioni di Euro) per conto di fondi di
investimento, all’interno di una società di
Asset Management nel settore energy

In Banca Etica ho avuto modo 
di conoscere in profondità il
funzionamento di un Istituto 
di Credito, lavorando all’interno 
di varie aree operative. 
Le successive esperienze
professionali mi hanno calato in
ruoli più direzionali e con diverse 
e notevoli complessità da gestire,
nonché livelli di responsabilità.

Requisiti sociali
(quarto 
riquadro)

Finanza Eticamente Orientata / Terzo
Settore / Economia Sociale: ho lavorato per
parecchi anni in Banca Etica,
relazionandomi in varie modalità con molti
soggetti nei vari settori di riferimento della
Banca (cooperazione sociale, ambiente,
ecc.). Sono socio del GIT di Vicenza.
Cooperazione Sociale ed Internazionale:
sono stato Casco Bianco in Bolivia per un
anno; successivamente sono stato socio
fondatore e tesoriere dell’Associazione
Paciamoci onlus (nonviolenza, gestione
conflitti); membro del nodo di Vicenza della
Rete Lilliput. Ambiente ed energie da fonti
rinnovabili: mi sono da sempre occupato di
questi temi in tutte le mie esperienze
professionali, fino a diventare oggi Direttore
di una cooperativa energetica che investe
su impianti e fonti rinnovabili tramite
azionariato diffuso. Collaboro stabilmente
inoltre con “ènostra”, la prima cooperativa
di vendita di energia elettrica etica e
sostenibile. Faccio parte del Comitato
Scientifico della piattaforma di equity-
crowdfunding “Ecomill”

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Grazie alle esperienze professionali in realtà dimensionalmente e settorialmente diverse, sono consa-
pevole dell’importanza di valutare e considerare i complessi contesti decisionali: dal coinvolgimento
delle risorse umane, alla disponibilità di risorse finanziarie, agli scenari macro-economici e sociali fino
agli impegni presi in sede di rinnovo del CdA... sono tutti elementi che un amministratore che deve “de-
cidere” ha le profonde responsabilità di prendere in considerazione. Questo significa, da parte mia: 
›  disponibilità al confronto, sia dentro che fuori al Consiglio, ricercando il più possibile soluzioni con-

divise; 
›  disponibilità ad investire sulla mia persona, in termini per esempio di formazione, per un eventuale

ruolo più efficace all'interno del Consiglio oppure in attività extra consiliari;
›  onestà intellettuale, trasparenza, capacità organizzativa e rispetto degli impegni presi come modus

operandi.
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Facoltà di Ingegneria 
Gestionale - Università 
degli Studi di Padova
(1998-2004)

Gestione di impianti energetici,
gestione dell’ambiente, sicurezza
e qualità, analisi di bilancio 
e di investimenti, economia 
ed organizzazione aziendale, 
statistica, organizzazione della
produzione

Laurea in Ingegneria Gestionale
(Vecchio Ordinamento)

Fondazione Giacomo 
Rumor - Università degli
Studi di Padova
(2005)

Eolico, solare termico, 
fotovoltaico, idroelettrico,
biomasse, risparmio 
energetico, bioedilizia, finanza 
di progetto nel settore energia

Master in “Esperto nell’impiego
delle energie rinnovabili”

Periodici corsi 
di aggiornamento

Vari temi tra cui il finanziamento
del fabbisogno di impresa nel 
medio-lungo periodo, analisi 
di bilancio delle cooperative 
sociali, consorzi e per consulenza
PMI, corsi fidi di livello avanzato

illustrazione delle specificità che il candidato
potrà mettere a servizio della banca

Elenco le principali specificità che ritengo di poter mettere a servizio come Consigliere:
›  conoscenza del funzionamento di una banca, in particolare della struttura operativa di Banca Etica
›  capacità di valutare la complessità di temi/argomenti, valutando i rischi e prendendo le decisioni sulla

base delle informazioni disponibili
›  capacità organizzativa all’interno di strutture complesse, capacità di ascolto e di relazione, propen-

sione al lavoro di gruppo, spirito critico e trasparenza
›  conoscenza diretta del mondo dell’ambientalismo, energie rinnovabili ed efficienza energetica
›  particolare sensibilità verso i temi dello sviluppo sostenibile, del pacifismo e della nonviolenza
›  elevata motivazione, carica ideale, entusiasmo
›  conoscenza delle lingue inglese e spagnolo

illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro 
della banca e che si impegna a proporre al nuovo cda

Banca Etica ha 17 anni: da semplice sogno si è trasformata in solida realtà, grazie all’apporto ed
all’entusiasmo di soci, clienti e lavoratori. Ora è venuto il momento di voltare pagina rispetto ad un
soggetto unico nel suo genere ma che a volte dimostra ancora fatica nel coniugare molte esigenze, come
l’accessibilità a volte difficile, la relazione a volte non appagante, l’efficienza a volte affannosa, 
la partecipazione a volte poco efficace.
I tre pilastri attorno ai quali dovrà ruotare tutta la attività della Banca nei prossimi anni sono:
›  essere una banca APERTA: questo significa sviluppare relazioni orizzontali tra i Portatori di Valore,

una governance più semplice ed efficace, un confronto più proficuo con gli altri attori della finanza
etica e cooperativa. Una banca salda nei valori e nei principi, ma aperta e disponibile al confronto a
tutti i livelli.

›  essere una banca di PROSSIMITÀ: siamo una banca piccola ma che opera in due Stati. L’accessibilità
ai prodotti ed ai servizi passa attraverso un forte impulso alla banca online ed uno sviluppo di
competenze per seguire con sempre maggiore attenzione i territori e le comunità locali. Una banca
conscia dei propri limiti, ma impegnata a garantire servizi finanziari efficienti assieme ad una presenza
territoriale e relazionale imprescindibile.
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›  essere una banca ALTERNATIVA: dobbiamo riuscire a intercettare con tempestività le dinamiche della
società e della economia che cambiano rapidamente, ed in particolare dobbiamo costruire sempre più
un’economia solidale e circolare, ad impatto zero. Una banca efficiente e sana, ma capace di adattarsi
ai diversi contesti con le proprie specificità, e quindi una banca strutturalmente votata all’innovazione
nella proposta culturale, nel modello organizzativo, nella politica del credito, nella gestione della
governance.

Per fare tutto questo dovremo essere pazienti, ma al tempo stesso determinati e coraggiosi.
Uno degli elementi più importanti in tutto ciò sarà il modo con cui lavoreremo per raggiungere questi
obiettivi: centrale sarà l’azione del Consiglio di Amministrazione, che dovrà quindi essere grintoso,
autorevole, responsabile, cooperativo e tanto aperto alla discussione quanto orientato all’obiettivo.

altre notizie che si ritengono utili

Il programma che intendo portare all’interno del CdA è disponibile sul sito: www.trasparente.org

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? No
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Nome e Cognome Marcello Cappi

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19 gennaio 1984

Numero socio1 186.814

Numero azioni possedute2 10

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Legacoop Modena 2011-oggi Responsabile finanziario

Coptip Industrie Grafiche 2011 Impiegato amministrazione 
e finanza

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

marcello 
cappi

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti 
generali 
(primo 
riquadro)

Conoscenze delle organizzazioni del Terzo Settore (in
particolare di quella di Modena ed Emilia Romagna).
Economia Sociale e Solidale (Legacoop fa parte della
rete dell’Economia Sociale). Cooperazione Sociale
(conoscenza della cooperative di tipo A e B). Finanza
eticamente orientata. Ambiente ed energie rinnovabili
(mi occupo di start up innovative).

In cooperativa e in
associazione di categoria
(Legacoop)

Requisiti di 
professionalità 
(secondo
riquadro)

Conoscenza del business bancario, intendendosi per
tale tutto ciò che concerne la struttura del credito, della
finanza, dei servizi alla clientela. Conoscenza del
mercato di riferimento di Banca Etica e della finanza
etica in generale. Conoscenza delle normative di
settore, intendendosi per tale una sufficiente
conoscenza delle normative civilistica, societaria, del
credito e finanziaria. Conoscenza dei principali aspetti
di corporate governance e di analisi del rischio.
Conoscenza della struttura, della governance e
dell’organizzazione del Gruppo Banca popolare Etica.
Sono mediatore creditizio, referente per l’area di
Modena di Cooperfidi Italia. Da giugno 2014 ho superato
l’esame per agenti in attività finanziaria e mediatori
creditizi con il massimo dei punteggi (40/40) e sono
ufficialmente operatore finanziario di Legacoop.

Corsi per operatori
finanziari riconosciuti da
Banca d’Italia

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
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Requisiti sociali
(quarto 
riquadro)

Conosco bene il mondo della Cooperazione Sociale e
Internazionale; Finanza eticamente orientata
(attraverso anche BPER che diffonde i prodotti di Etica
Sgr). Sono in CdA di una società controllata dal
movimento cooperativo. Mi occupo di RSI e come Ufficio
Studi ho fatto una ricerca sulle legalità nel settore del
facchinaggio e della logistica. Mi occupo anche di
sistema di rating per impresa cooperativa in
collaborazione con l’Università di Economia di Modena
e sono nel collegio sindacale di una associazione che si
occupa di responsabilità sociale di impresa.

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna
considerazione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio
di Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di

intermediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e contenuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e

competenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi del

Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il confronto

e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Laurea triennale 
Economia

Economia e finanza Dottore in Economia

L. specialistica 
Economia

Economia e finanza Dr. in management 
internazionale

Master Legacoop Economia e finanza Master per quadri 
e dirigenti Legacoop
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illustrazione delle specificità che il candidato 
potrà mettere a servizio della banca 

Vorrei mettere a servizio della banca le mie competenze maturate nell’area economia e finanza come
responsabile ufficio studi di Legacoop Modena, anche attraverso analisi di benchmarking più approfondite.
Un’altra area fondamentale per me è la rendicontazione sociale (predispongo il Bilancio Sociale
dell’associazione e delle coop.ve aderenti con cadenza triennale): vorrei migliorare, se possibile, le modalità
e i contenuti della valutazione sociale.
Come collegio sindacale di un’associazione che si occupa di responsabilità sociale di impresa, vorrei che
Banca Etica conoscesse realtà di questo tipo (Sodalitas, Impronta Etica) ed entrasse come socio in quanto a
mio modesto parere può dare un contributo fondamentale ai temi della RSI. In Legacoop Modena inoltre
sono il responsabile della promozione cooperativa (Start-up): da quando sono in Legacoop sono state
costituite otto nuove cooperative e due Workers Buy Out e Banca Etica è sempre stato un interlocutore
fondamentale. Mi piacerebbe proporre dei prodotti ad hoc per le start up (anche non cooperative) e i WBO.
Vorrei proporre al CdA di collaborare con le associazione di categoria (non solo Legacoop) per il programma
di alternanza scuola lavoro promosso dal governo: è fondamentale formare gli alunni sui temi come
l’educazione finanziaria. Vorrei promuovere la collaborazione con incubatori di impresa, scuole e laboratori
per proporre prodotti specifici della banca per le start up innovative.

illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro 
della banca e che si impegna a proporre al nuovo cda

Mi piacerebbe sensibilizzare la Banca su alcune tematiche che ritengo fondamentali: legalità,
responsabilità sociale di impresa, pari opportunità (prevedere prodotti ad hoc per imprese femminili e
giovanili). Inoltre vorrei coinvolgere la Banca sulla formulazione di un modello di rating fatto ad hoc per
le imprese cooperative.
Mi piacerebbe anche analizzare la presenza della Banca sui territori e capire dove occorre riposizionarsi
e dove investire in quanto la Banca sta crescendo e il ruolo del banchiere ambulante non può essere
sempre una risposta per tutti, occorre fare un ragionamento organizzativo sulle filiali e sulla presenza
territoriale.

altre notizie che si ritengono utili

La mia è una candidatura di servizio, come Legacoop ho sempre ritenuto Banca Etica un partner serio
ed affidabile e mi piacerebbe mettermi a disposizione della Banca per dare il mio contributo da un punto
di vista professionale e umano.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì



139

elezione del consiglio di amministrazione

Nome e Cognome Marco Carlizzi

Nazionalità Italiana

Data di nascita 4 maggio 1970

Numero socio1 16.403

Numero azioni possedute2 16

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Banca Popolare Etica 2013-oggi Membro del Consiglio di Amministrazione

ETICA Sgr 2014-oggi Membro del Consiglio di Amministrazione

Bic Lazio S.p.a. 2013-oggi Membro effettivo del Collegio Sindacale

e.F.M. S.r.l. 2015-oggi Membro effettivo del Collegio Sindacale

Studio RSM- L4C Lauri Lombardi 
Lonardo Carlizzi - Associazione 
professionale tra Avvocati 
e Commercialisti (www.rsm.it)

2010-oggi Partner Fondatore

Apriti Sesamo Cooperativa Sociale
ONLUS

2010-2012 Membro effettivo del Collegio Sindacale

Studio Internazionale - Associazione
professionale tra Avvocati 
e Commercialisti

1999-2010 Da senior Legal a Non-Equity Partner

Centrale del Latte di Roma S.p.A. 2008-2011 Membro effettivo del Collegio Sindacale

Servizi Azionista Roma S.r.l. con socio
unico Comune di Roma

2006-2010 Responsabile area legale e societario

Shepherd + Wedderburn Law Firm
(Edimburgo - Scozia)

Giu.-sett. 2003
e giu.-ott. 2002

Work experience nel Corporate 
Department della Law Firm

Jiranek & Harasti LLC Law Firm -
(Baltimora - MD - USA)

giu.-ott. 2001 Work experience nell’International 
Corporate Department della Law Firm

Studio Legale e Tributario Carlizzi
(Milano)

1997-1999 Pratica legale in diritto civile 
e commerciale

Studio Legale Aguglia 1996-1997 Pratica legale in diritto del lavoro

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

marco 
carlizzi

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
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aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Business 
bancario
(struttura del
credito, della 
finanza e dei
servizi alla
clientela)

›  Conoscenze maturate rivestendo la carica di Membro
del Consiglio di Amministrazione e Presidente del
Comitato Parti Correlate di Banca Popolare Etica.

›  Conoscenze maturate rivestendo la carica di Membro
del Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr.

›  Ho una conoscenza di base in tema di diritto
commerciale e bancario portata dagli studi universitari
e dall’esercizio della professione forense.

›  Tale conoscenza di base è stata approfondita
nell’ambito della esperienza accademica suesposta,
prima come cultore della materia e poi come
dottorando di ricerca (con pubblicazione di articoli
scientifici e svolgimento di seminari).

›  Infine, quale Avvocato, ho prestato la mia attività di
assistenza legale e difesa giudiziaria in diverse
controversie tra cittadini e istituti di credito ed in
particolare in relazione ai sistemi di informativa
creditizia - Centrale Rischi della Banca d’Italia
e fideiussioni bancarie (peraltro con particolare
riferimento a fideiussioni personali rilasciate da
Consiglieri di amministrazione di Cooperative Sociali di
tipo B)

2013-oggi

2014-oggi

1999-oggi

Mercato 
di riferimento 
di Banca Etica 
e della
finanza etica 
in generale

›  Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente
del Comitato Parti Correlate di Banca Popolare Etica

›  Membro del Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr; 
›  Membro della Commissione per gli utili non distribuiti

di Etica Sgr;
›  Presidente e fondatore dell’Associazione Legale nel

Sociale, associazione di volontariato di avvocati e
giuristi che, oltre all’attività convegnistica svolta negli
ultimi anni sul tema dei diritti dei minori (prostituzione
minorile, tratta dei minori, lavoro minorile), si occupa di
dare assistenza legale gratuita a soggetti svantaggiati,
firmataria della convenzione  UNAR, Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione Razziale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, firmataria della Convenzione  per
l’assistenza legale ai membri del CNCA -
Coordinamento Nazionale delle Comunità di
Accoglienza  (www.legalenelsociale.it)

›  Socio fondatore e membro del Consiglio di Gestione
della Fondazione Liberi Tutti – Centre of International
Studies and Organised Crime – ONLUS; Presidente
Pietro Grasso

›  Socio della Comunità Capodarco di Roma ONLUS
›  Socio Fondatore e Tesoriere della Associazione

Obiettivocomune (www.obiettivocomune.it)
›  Socio di Banca Popolare Etica
›  Socio della Associazione Noi ragazzi nel Mondo
›  Consulente del Forum del Terzo Settore Lazio - FTS

Lazio
›  Consulente di Parsec Cooperativa Sociale ONLUS
›  Consulente della Comunità di Capodarco di Roma -

Associazione ONLUS
›  Consulente di Cecilia Cooperativa Sociale ONLUS
›  Consulente della Cooperativa Sociale Apriti Sesamo

ONLUS

2013-oggi

2014-oggi
2016-oggi

2005-oggi

2012-oggi

1990-oggi
2010-oggi

2001-oggi
2005-oggi
2011-oggi

2007-oggi
1999-oggi

2009-oggi
2006-oggi   
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Normative 
di settore 
(sufficiente 
conoscenza
delle normative
civilistiche, 
societarie, 
del credito 
e finanziaria)

›  Membro del Consiglio di Amministrazione e
Presidente del Comitato Parti Correlate di Banca
Popolare Etica;

›  Membro del Consiglio di Amministrazione di Etica
Sgr; 

›  Membro della Commissione per gli utili non
distribuiti di Etica Sgr;

›  Per motivi professionali ed accademici, sono profondo
conoscitore del diritto commerciale e societario in
particolare avendo quotidianamente l’opportunità di
applicarlo per motivi professionali e studiare dette
materie per motivi accademici e di ricerca

2013-oggi

2014-oggi

2016-oggi

1999-oggi

Principali
aspetti 
di corporate
governance 
e di analisi 
del rischio

›  Membro del Consiglio di Amministrazione e
Presidente del Comitato Parti Correlate di Banca
Popolare Etica;

›  Membro del Consiglio di Amministrazione di Etica
Sgr; 

›  Membro della Commissione per gli utili non
distribuiti di Etica Sgr;

›  Per motivi professionali e di studio ho avuto modo
di analizzare e predisporre modelli organizzativi ex
D.Lgs. 231/01 e, nell’ambito di diverse
ristrutturazioni societarie, modelli di corporate
governance con analisi di singoli aspetti della
governance societaria

2013-oggi

2014-oggi

2016-oggi

1999-oggi

Struttura, 
governance e
organizzazione
del Gruppo
Banca popolare
Etica

›  Membro del Consiglio di Amministrazione e
Presidente del Comitato Parti Correlate di Banca
Popolare Etica

›  Membro del Consiglio di Amministrazione di Etica
Sgr; 

›  Membro della Commissione per gli utili non
distribuiti di Etica Sgr;

›  Partecipazioni alle riunioni del GIT fornendo la mia
attività di consiglio ed assistenza legale in merito a
singoli argomenti di volta in volta analizzati (in
particolare: modifica dello statuto; progetti
internazionali, ecc.)

›  Socio di Banca Etica

2013-oggi

2014-oggi

2016-oggi

2002-oggi

2001-oggi

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Albo degli Avvocati 
Cassazionisti

Patrocinio di fronte 
alle Giurisdizioni superiori

Avvocato Cassazionista

Ordine degli Avvocati 
di Roma

Patrocinio presso i Tribunali 
e le Corti d’Appello

Abilitazione alla professione 
forense

Columbia Law School,
New York (NY), USA

Studio ed approfondimento del 
Diritto Commerciale

Visiting Scholar

Università degli Studi 
di Napoli - Federico II 

Attività didattiche integrative in
Diritto Commerciale - III cattedra
Prof. Guizzi

Professore a Contratto 
(2009-2010)

Università degli Studi 
di Napoli - Federico II

Svolgimento di tutte le attività 
tipiche della didattica 
universitaria: studio e ricerca,
pubblicazioni di articoli scientifici,
ricevimento studenti, 
partecipazione alle commissioni
di esami, svolgimento seminari,
ecc.

Cultore della materia in Diritto
Commerciale - III cattedra 
Prof. Guizzi (dal 2006 ad oggi)

Dottorato di ricerca 
in “Tutela giurisdizionale
dei diritti, imprese 
e amministrazioni” 
presso la II Università 
di Roma - Tor Vergata

Studio ed approfondimento 
del Diritto Commerciale

Dottorando di ricerca in Diritto
Commerciale e dell’economia

Laurea in Giurisprudenza Corso di laurea ad indirizzo 
civilistico

Dottore in giurisprudenza

illustrazione delle specificità che il candidato 
potrà mettere a servizio della banca 

Come ho cercato di evidenziare, nella mia vita ho cercato sempre di coniugare lo studio del diritto e il
mio lavoro alla passione per il sociale.
Lo studio del diritto ed in particolare del diritto commerciale e societario l’ho approfondito attraverso la
prosecuzione dello studio post lauream presso l’Università di Napoli, con lo svolgimento del dottorato di
ricerca presso l’Università di Tor Vergata e con lo svolgimento di un periodo di ricerca presso la Columbia
University di New York.
Il tutto è stato costantemente coniugato con l’applicazione quotidiana delle nozioni del diritto
commerciale nell’esercizio della professione di avvocato, acquisendo familiarità con le problematiche
sottese alla gestione di grandi realtà societarie ed avendo l’opportunità di curare quotidianamente gli
interessi di clienti persone giuridiche. 
La passione per il sociale è nata nell’AGESCI dove ho appreso l’insegnamento di lasciare questo Mondo
un poco meglio di come l’abbiamo trovato. Ciò mi ha consentito di mettere la mia professionalità, affinata
con l’esperienza forense ed accademica, al servizio di società ed enti operanti nel terzo settore e nel
sociale.
Dal punto di vista delle attitudini personali, ho avuto modo negli anni di vivere attivamente ed in prima
persona le problematiche collegate al sociale ed al terzo settore, collaborando in prima persona con
cooperative sociali e associazioni di volontariato, sino a scegliere di costituire realtà quali Legale nel
Sociale, Obiettivocomune e la Fondazione Liberi Tutti. 
Infine, la ricchezza maturata negli ultimi anni ricoprendo la carica di Consigliere di Amministrazione di
Banca Etica e di Consigliere di Amministrazione di Etica Sgr, nonché le capacità tecniche acquisite
facendo parte del Comitato Parti Correlate di BPE e della Commissione per gli utili non distribuiti di Etica
Sgr può oggi essere nuovamente messa a servizio di Banca Popolare Etica al fine di poter dare un
contributo professionale ed eticamente orientato, unitamente alla intima condivisione dei valori che
giornalmente ispirano BPE quale operatore bancario.
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altre notizie che si ritengono utili

›  Pubblicazione dei seguenti articoli scientifici: (i) “Osservazioni intorno alla riforma delle banche popolari”,
in corso di pubblicazione in Riv. Dir. Comm.; (ii) “La revocatoria dell’adempimento del terzo nei gruppi
societari: come l’altruità si scolora”, in Riv. Dir. Comm., 2/2012, p.111; (iii) “La direzione unitaria e le società
partecipate dagli enti pubblici”, in Riv. Dir. Comm., 4/2010, p.1177. 

›  Membro della Commissione Studi Diritto Societario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma:
anni 2009-2011.

›  Lingue parlate: INGLESE (ottimo livello sia scritto che parlato, perfezionato grazie a diverse esperienze
di studio – Columbia Law School – e diverse esperienze di lavoro svolte negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna); FRANCESE (quotidianamente praticato).

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Adriana Lamberto Floristan  

Nazionalità Spagnola

Data di nascita 11 settembre 1973

Numero socio1 N/A

Numero azioni possedute2 N/A

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Deutsche Pfandbriefbank, 
banca d’affari

2010-2015 Responsabile affari legali Italia e Spagna

Alianz, Compagnia assicurativa 2009-2010 Consulente Legal Department

Camelutti Studio Legale 2002-2007 Senior Associate Corporate Department

Studio Legale Sutti 1999-2002 Junior Associate

Mullerat (Madrid), studio legale 2002 Visiting Lawyer

Studio Legale Ubertazzi 1999 Collaborazione in un progetto con 
I’University of Leicester (Inghilterra)

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

adriana lamberto 
floristan

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze professionali 
o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali (primo
riquadro)

Conoscenza 
del settore
finanziario
tradizionale

Esperienza quinquennale quale responsabile degli
affari legali della succursale italiana (Milano e Roma)
nonché della succursale spagnola (Madrid) di una
banca di affari tedesca (Deutsche Pfandbriefbank AG).

Le conoscenze acquisite e l’esperienza maturata
all’interno della banca comprendono
•  l’assistenza e la partecipazione ai diversi comitati

decisionali, inclusi quelli di natura strategica
•  la gestione tecnico-legale relativa alle succursali

italiana e spagnola, compresi aspetti regolamentari
e di gestione del rischio legale in Italia e 

•  la gestione del portafoglio finanziamenti esistenti
(performing, non-performing) e dei nuovi
finanziamenti originati

La conoscenza del settore
finanziario si è arricchita
ed evoluta nelle diverse
fasi attraversate dalla
banca durante la crisi
finanziaria: dal 2010 e fino
alla recente quotazione
strategica in borsa

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
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Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Esperienza
pluriennale in
attività
professionale
attinente al
settore
creditizio,
finanziario ed
assicurativo

Esperienza maturata nel settore finanziario:
• all’interno di una banca. relativamente alla  gestione

di tutti gli affari legali della banca in Italia (Milano e
Roma) e, da gennaio 2015, anche Spagna (Madrid).
In particolar modo la gestione e controllo dei rischi
connessi all’esercizio dell’attività bancaria e la
regolamentazione delle attività  finanziarie della
succursale in Italia;

• all’interno di un primario studio legale, relativamente
alle operazioni di finanziamento e rifinanziamento di
società o gruppi societari oggetto di operazioni di
acquisizione.

Esperienza maturata nel settore assicurativo:
• consulenza legale in materia assicurativa e

riassicurativa
• assistenza legale in operazioni di  acquisizione e 

investimento in fondi: captive, obbligazionari,
immobiliari, di renewable energy e di private equity di
matrice pan-europea

• consulenza ed aggiornamento in materia normativa
regolamentare riguardanti istituzioni finanziarie e
assicurative e riassicurative

La conoscenza acquisita
del settore finanziario si è
consolidata in svariati
ambiti lavorativi (studi
legali e banca) e da
prospettive molto diverse
(lato prenditore e/o lato
banca).

Buon livello di conoscenza
tecnico legale del settore
assicurativo

Requisiti sociali
(quarto
riquadro)

Conoscenza ed
esperienza nel
settore della
finanza
tradizionale

Ottima conoscenza e gestione degli aspetti normativi
e regolamentari relativi al settore finanziario
tradizionale.

Esperienza pluriennale, maturata all’interno di studi
legali e in ambiente aziendale, nella gestione
dell’attività ordinaria e straordinaria di natura
societaria e civilistica

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano Corso di perfezionamento post
laurea in Diritto dei Mercati 
Finanziari

Ordine degli Avvocati di Milano Avvocato

Colegio de Abogados di Madrid Abogado

University of Leicester, 
Inghilterra

Master - LL.M. in International
and European Trade Law

Southem Connecticut State
University, Stati Uniti

Postgraduate Course on The
Lega/ Environment of Business

Université Paris Val-de-Mame
(Paris Xl/), Francia

Facoltà di Giurisprudenza Borsa
di studi dell’U.E. - Programma
Erasmus

Universidad de Navarra, 
Spagna

Laurea in Giurisprudenza

illustrazione delle specificità che il candidato 
potrà mettere a servizio della banca 

• Conoscenza del funzionamento di una banca, sia dal punto di vista tecnico che strategico e manageriale
• Conoscenza del sistema giuridico e regolamentare italiano e spagnolo
• Esperienza nella gestione degli affari societari e di operazioni di natura ordinaria e straordinaria
• Esperienza concreta nella gestione di una succursale estera (Spagna)
• Predisposizione naturale (in quanto donna) e acquisita (in quanto avvocato) alla identificazione e riduzione

dei rischi operativi
• Esperienza formativa e lavorativa internazionale
• Bilinguismo italiano e spagnolo
• Conoscenza eccellente della lingua inglese, con particolare riguardo anche al settore bancario
• Predisposizione e abitudine al confronto e alla condivisione con persone di diversa formazione e cultura
• Sensibilità verso le tematiche dell’inclusione culturale e di genere

illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro 
della banca e che si impegna a proporre al nuovo cda

Introduzione di procedure operative e di controllo improntate ai migliori standard internazionali, con
particolare riguardo ai profili di trasparenza e integrità.
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definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Alberto Lanzavecchia

Nazionalità Italiana

Data di nascita 6 maggio 1974

Numero socio1 76.549

Numero azioni possedute2 5

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Centrobanca s.p.a. (banche) 1999-2000 Analista finanziario imprese

Ambrosetti Stern Stewart Italia
s.r.l. (consulenza)

2000-2002 Consulente di direzione (settore banche e utility)
e responsabile di progetto

Istifid spa (revisione) 2002-2005 Consulenza organizzativa e servizi di family office

Free lance (consulenza e 
formazione)

Dal 2002 
ad oggi

Formazione a enti finanziari e consulenza 
finanziaria a PMI

Università degli studi di Parma 
(formazione e ricerca)

2004-2008 Collaboratore di ricerca e professore 
aggregato in Corporate Banking

Università degli studi di Padova 
(formazione e ricerca)

Dal 2008
ad oggi

Ricercatore e professore aggregato in Finanza
aziendale, direttore del master in Gestione del
Risparmio, coordinatore della summer school in
Nepal “Microfinance in Action”

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

alberto 
lanzavecchia

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di 
conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze 
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti
generali
(primo
riquadro)

Conoscenza della Finanza 
eticamente orientata

In tale ambito, dal 2006 (anno di istituzione del
Master Universitario di I Livello in “Finanza per lo
Sviluppo” presso l’Università degli studi di Parma),
svolgo i seguenti ruoli:
• studioso e/o ricercatore
• formatore.
I risultati del primo sono verificabili nelle mie
pubblicazioni (consultabili dalla mia pagina
personale nel sito istituzionale dell’Università di
Padova), come risultato e sintesi dei lavori e
riflessioni verso la diffusione della Conoscenza e la
promozione di buone prassi; i risultati del secondo
risiedono nello spirito di chi mi ha ascoltato e,
forse, un giorno, verificabili nel loro operato

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
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Requisiti di
professionalità
(secondo
riquadro)

Esperienza complessiva di
almeno un triennio attraverso
l’esercizio di:
• Attività di insegnamento

universitario in materie
giuridiche o economiche.

Conoscenze acquisite mediante
significative e diversificate
esperienze professionali:
• Esperienza del settore bancario

con conoscenza specifica delle
metodologie di valutazione,
gestione e controllo dei rischi
connessi all’esercizio
dell’attività bancaria, della
regolamentazione delle attività
finanziarie, della lettura e
interpretazione dei dati di
bilancio di una istituzione
finanziaria

• Lingua inglese e castigliano

Dal 2004 svolgo con continuità l’attività di
docente sia in ambito universitario sia in
sessioni di formazione professionale sulle
materie della gestione del risparmio, la finanza
etica e la finanza aziendale, sia in lingua italiana
che in lingua inglese all’estero.
Ho svolto attività di consulenza per la
misurazione della performance corretta per i
rischi in Credem spa, e discussa con il top
management di Unicredit spa, Banca Intesa spa
e Credito Artigiano spa; svolgo consulenze
tecniche su materie finanziarie in contenziosi
civili o connessi ai reati di usura.
Ho inoltre una conoscenza di base del
castigliano (idoneità linguistica conseguita
presso l’Università degli studi di Parma)

Requisiti
sociali (quarto
riquadro)

Conoscenza ed esperienza in:
• Organizzazioni del Terzo

Settore
• Finanza eticamente orientata
• Ambiente e energie da fonti

rinnovabili

Dal 2003, socio fondatore e membro del
Consiglio Direttivo de L’Osteria Volante a.p.s.
attiva nel settore cultura, divulgazione
scientifica e formazione di un etica civile; Socio
WWF dal 1982; Socio CAI-SAT dal 1988; Socio
ARCI dal 2009; Socio dell’Università popolare di
Parma dal 2011; Socio e Revisore dei Conti della
LILT sez. di Parma dal 2011.
Dal 2011, autore di studi e pubblicazioni sul
microcredito e la finanza etica. Dal 2015,
coordinatore della summer school in Nepal
“Microfinance in Action”.
Tesi di laurea nel 1998 su generazione e
recupero energetico da fonti rinnovabili cui sono
seguiti studi pubblicati sull’analisi della
generazione elettrica fotovoltaica

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli studi di Parma Economia aziendale, tecnica
bancaria e strumenti
finanziari, strategia aziendale,
diritto, statistica 

Laurea (ora magistrale) 
in Economia aziendale.
Revisore legale dei conti e
abilitazione alla pratica di
Dottore commercialista

Università degli studi di Bologna Mercati e intermediari
finanziari

Dottore di ricerca

University of London, SOAS, Centre
for Financial and Management
Studies (CeFiMS), U.K.

Finanza aziendale Master of Science in Financial
management

illustrazione delle specificità che il candidato 
potrà mettere a servizio della banca 

In quanto docente universitario, membro di un Ateneo che si riconosce nel motto “Universa Universis
Patavina Libertas” (trad.: tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova), perseguo con il Lavoro
la terza missione dell’università (oltre alla ricerca e la didattica): favorire l'applicazione diretta, la
valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico
della Società. In tale prospettiva, si inserisce la collaborazione con BPE e i suoi attori.
Credo nel Lavoro, come momento di conciliazione di intelletto e potenza nel progettare e realizzare un più
alto concetto di Umanità. Infatti, scopo del lavoro, qualunque lavoro, è per me sempre l’Uomo e l’Ambiente
in cui vive. Il Lavoro con gli altri e per gli altri ne qualifica la sua intrinseca dimensione sociale. Questi principi
muovono il mio sentimento di dovere al Lavoro, un richiamo morale che ne guida l’azione tutti i giorni e la
sua metrica diventa l’Uomo, il mio contributo all’altrui elevazione morale e materiale. Come la Montagna
mi ha insegnato, è sul più lento e debole che bisogna tarare le difficoltà del viaggio: così nel lavorare in
gruppo verso un obiettivo, cerco di guidare o di essere guidato, consapevole dei mezzi a disposizione, i vincoli,
i limiti, ma uniti verso la mèta che ci siamo posti: il bene comune.
Nel perseguire questo fine, sarà mia cura apprendere e intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica
ed alla attività di intermediazione finanziaria: pensiero e azione; fermo nei principi e nei valori, ma flessibile
nel trovare un posto per ogni tassello che compone quel meraviglioso progetto che siamo chiamati a
costruire, e renderlo forte e saldo a beneficio delle future generazioni.

illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro 
della banca e che si impegna a proporre al nuovo cda

Le mie Conoscenze e la Prospettiva mi portano a ipotizzare due progetti connessi ai mercati finanziari e
l’innovazione finanziaria per il bene comune: 1) la promozione di fondi di investimento a impatto sociale e
ambientale; 2) l’avvio di servizi innovativi di pagamenti elettronici su tecnologia mobile. Infatti, degli oltre 
€ 1000 milioni gestiti da Etica Sgr nei Fondi Responsabili, solo € 1 milione ca., tramite il “fondo per il
microcredito”, è investito direttamente nella società per generare un impatto positivo su persone, ambiente,
cultura: nulla! È pur vero che i titoli selezionati da Etica Sgr rispondono a requisiti di “qualità etica”, ma anche
tra questi ben poco capitale affluisce direttamente nelle persone e nell’economia reale: Etica Sgr acquista sul
mercato secondario titoli da altri investitori, titoli emessi molti anni fa (pensate alle azioni); non versa denaro
a persone o enti affinché li investano in attività o progetti reali (per l’ambiente, educazione, sanità, libertà e
eguaglianza: i diritti fondamentali dell’Uomo)! Ebbene, il capitale può e deve essere immesso nella società con
finalità etica, non limitarsi al “circuito chiuso” dei mercati finanziari, passando di mano in mano tra puri
investitori. L’urgenza di tale innovazione di prodotto (già sperimentata da decenni da Altri) è poi spinta dalla
nuova normativa sui dissesti bancari: quale risparmio è al sicuro sapendo che tutte le obbligazioni emesse da
banche sono potenzialmente azzerabili nel loro valore? Il nuovo fondo potrà così essere dedicato alla
sottoscrizione di obbligazioni emesse da tutte le banche etiche ovunque siano nel mondo, perseguendo così
sia esigenze di diversificazione sia di investimento nell’economia reale per la costruzione e la custodia dei beni
comuni. Quanto al secondo punto, l’innovazione finanziaria in ambito bancario spinge con forza verso
l’integrazione con i servizi di telefonia mobile (dalla condivisione di un call center “etico” al trasferimento di
denaro): è un’occasione unica per raggiungere e collegare milioni di persone (migranti e non) che altrimenti
sono esclusi dai servizi finanziari e dai conseguenti potenziali benefici nella lotta alla povertà e
all’accrescimento umano integrale.
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definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì

altre notizie che si ritengono utili

Sono da sempre sportivo, ma alle competizioni preferisco la fatica per la misurazione dei propri limiti;
sono curioso di conoscere, dalla filosofia alle scienze naturali e condividere con gli altri ciò che ho ap-
preso; «affinché qualcuno di me più esperto possa suggerire il vero e condanni il mio errore. Potrò così
rallegrarmi, almeno, di essere stato uno strumento attraverso cui la verità è giunta alla luce».
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Nome e Cognome Nicola Mele

Nazionalità Italiana

Data di nascita 8 giugno 1952

Numero socio1 2.299

Numero azioni possedute2 19

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

Gamina s.r.l., Gioia del Colle-
Consulenza alle Imprese, Enti
Pubblici, Reti di Imprese

Dal 2003 
ad oggi

Socio fondatore e amministratore unico. Attività
gestionali e di consulenza

Oa Sistemi s.r.l., Gioia del Colle-
Sviluppo Software

1985-1998 Direzione Generale e Amministrazione

Sofware Sistemi S.p.a. Bari -
Società di ricerca del gruppo
Olivetti

1981-1984 Responsabile del Settore “Office Automation”

Rso (Ricerca e Sviluppo Olivetti),
Ivrea

1978-1981 Progetto di realizzazione del primo Word
processor di programmazione Italiana per la
linea di sistemi Olivetti ET (Macchine da
scrivere evolute)

Software Sistemi S.p.a., Bari-
Società di ricerca e sviluppo
Olivetti

1977-1978 Esperto di Linguaggi di Programmazione

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

nicola 
mele

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze 
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti generali (primo
riquadro)

Organizzazione terzo
settore, cooperazione
sociale e internazionale,
finanza eticamente
orientata, ambiente
ed energia rinnovabile

Presidente di Nuova Costruttività
Promotore e sostenitore di progetti in
Guinea
Membro del comitato etico di Banca
Etica
Socio fondatore di Svolta srl e Solare
Sistemi srl

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
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Requisiti di
professionalità (secondo
riquadro)

Amministratore unico.
Presidente del distretto
Legno Arredo Puglia.
Amministratore delegato
WKI Italia

Amministrazione e controllo della Oa
Sistemi per oltre 20 anni.
Orientamento strategie regionali di
sviluppo del distretto Legno Arredo.
Tre anni di amministrazione e controllo
nella Wolters Kluver Italia

Requisiti sociali (quarto
riquadro)

Promozione dello sport.
Organizzazione
salesiana. Integrazioni
disabili e normodotati
Cooperazione
internazionale

Presidente PGS Basket Santeramo.
Presidente ex allievi salesiani di
Santeramo.
Socio finanziatore di l’Aquilone ONLUS.
In collaborazione con Etimos e Banca
Etica ho seguito lo sviluppo del progetto
di costruzione scuola in Guinea Conacry.
Sostenuto progetto internazionale in
Costa d’Avorio in collaborazione con
Arca di Jean Vanier

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.

istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Corso di Specializzazione
Pre universitario

“Metodologie di programmazione di
software”

Borsa di Studio (collaborazione
con Tecnopolis)

Corso di Specializzazione
Post universitario

“Linguaggi di programmazione
avanzati”

Borsa di Studio (collaborazione
con l’Università di Fisica)

Università (1976) Matematica, algebra, logica,
elettronica, statistica, linguaggi di
programmazione, reti informatiche,
multimedia

Master of Science in Financial
management

Scuola secondaria di secondo
grado - Liceo Scientifico (1971)

Materie scientifiche Maturità scientifica
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illustrazione delle specificità che il candidato 
potrà mettere a servizio della banca 

Competenze manageriali/imprenditoriali sintesi di una forte motivazione a creare un nuovo modello di
sviluppo, maturate durante gli anni di vicinanza al modello olivettiano.

illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro 
della banca e che si impegna a proporre al nuovo cda

Attenzione allo sviluppo della micro-imprenditorialità attraverso una costante valutazione delle dinamiche di
reti di imprese profit e no profit.

altre notizie che si ritengono utili

Appassionato di innovazione, politica, etica e filosofia con l’obiettivo di promuovere lo slogan “vita tua,
vita mea” in alternativa al ben più noto e deleterio slogan “mors tua, vita mea”.

definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì
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Nome e Cognome Marco Tognetti

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 aprile 1983

Numero socio1

Numero azioni possedute2

esperienze lavorative

tipo di azienda o settore arco temporale mansione/responsabilità

LAMA Development and Cooperation
Agency Soc. Coop.

2006-2012;
2013-in corso

Presidente e membro del CdA fino a
dicembre 2012. Direttore da gennaio 2013.
Mansioni di rappresentanza, gestione,
controllo, sviluppo e scelte strategiche

The Hub Firenze s.r.l. 2013-in corso Socio fondatore, advisor sviluppo strategico
di Impact Hub Firenze

Insieme Salute Toscana Società di
Mutuo Soccorso

2015-in corso Temporary Manager promozione e sviluppo

reQuisiti Qualitativi

Il candidato / la candidata ritiene di avere i requisiti di cui al documento Requisiti 
Consiglieri di Amministrazione, in particolare i requisiti di onorabilità, e di non avere 
cause impeditive allo svolgimento dell’incarico?

Sì

marco 
tognetti

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

area di conoscenza 
richiesta 

descrizione delle esperienze o conoscenze
acquisite in pregresse esperienze 
professionali o di formazione

note ed indicazioni di come 
si è formata la conoscenza 
e del suo livello

Requisiti generali (primo
riquadro)

Cooperazione
Internazionale allo
Sviluppo Economia
Sociale e Solidale

Esperienza come consulente per
Monitoraggio e Valutazione di progetti di
cooperazione allo sviluppo in Ghana,
Senegal, Camerun, Malawi, India e Cina
per Organizzazioni No Profit italiane ed
estere, per istituzioni italiane e
fondazioni bancarie. Co-fondatore della
cooperativa Lama Development and
Cooperation Agency, del laboratorio di
ricerca Arco (presso PIN di Prato), e
della società The Hub Firenze che
gestisce lo spazio di incubazione e
coworking sull’innovazione sociale
Impact Hub Firenze, parte del network
globale Impact Hub

Laurea Magistrale in Economia
dello Sviluppo, Borsa di ricerca
presso la Facoltà di Economia di
Firenze su “Monitoraggio e
Valutazione come strumenti di
apprendimento continuo”,
formazione specifica presso
Intrac NGO (Oxford), esperienza
di secondment presso Impact
Hub King’s Cross (programma
Erasmus Young Entrepreneurs)
a Londra. Lama è socio e
cliente di Banca Etica

elezione del consiglio di amministrazione
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Requisiti di
professionalità (secondo
riquadro)

Amministrazione e
Controllo Finanza
eticamente orientata

Presidente del Consiglio di
Amministrazione di LAMA per due
mandati, dal 2006 al 2012. Esperienza
diretta di gestione e controllo, sviluppo
strategico e gestione degli investimenti

Al di fuori del CdA ho operato
come consulente strategico
nella riorganizzazione di
procedure e processi interni
per cooperative (CMB, Unieco,
Coopser, Uniabita, Ecopolis),
organizzazioni del terzo
settore (Fondazione Sasso 
di Maremma, ARCI Toscana,
UISP Lombardia) e nello
sviluppo di attività per
organizzazioni impegnate
nella Finanza Sociale e
Microcredito (Fondazione 
Un Raggio di Luce onlus,
Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia)

Requisiti sociali (quarto
riquadro)

Terzo Settore,
Cooperazione
Internazionale allo
Sviluppo, Economia
Sociale

Ricercatore nel progetto europeo
SI-DRIVE di cui LAMA è partner
sull’innovazione sociale in Italia in tre
settori: Salute, Lotta alla Povertà ed
Energia.
Membro nominato nel 2013 del gruppo
di esperti GECES del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - DG
Terzo Settore su innovazione e
imprenditoria sociale. Hub Associate
(coach ufficiale per l’apertura di Impact
Hub nel mondo) del network globale
Impact Hub

Esperienza italiana ed
europea in progetti di ricerca
e consulenza

profilo attitudinale 
(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Banca è chiamato ad operare favorendo la dialettica
interna e la collegialità. A tale scopo il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell’opportuna conside-
razione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di componente Consiglio di
Amministrazione di Banca Etica:
1) Capacità di apprendere e d’intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di inter-

mediazione finanziaria, ovvero:
›  possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e conte-

nuti;
›  essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
›  comprendere il valore della formazione continua e dell'approfondimento;
›  favorire una cultura orientata al cambiamento;
›  essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando

le nuove sfide del Consiglio.
2) Attitudine a collaborare, ovvero:
›  valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e com-

petenza funzionale;
›  comprendere l’importanza della diversità e favorire l’inclusione come filosofia e modus operandi

del Consiglio;
›  saper rispettare gli opportuni elementi di riservatezza del dibattito consiliare e delle opinioni

espresse in Consiglio dai consiglieri e dalle consigliere;
›  promuovere attivamente la condivisione e favorire un ricco e rigoroso dibattito ricercando il con-

fronto e lo scambio di prospettive.
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istruzione e formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Economia,
Laurea Triennale in Sviluppo
Economico e Cooperazione
Internazionale

Micro e Macro Economia, Economia
dello Sviluppo, Antropologia dello
Sviluppo, Microfinanza e
Microcredito, Diritto Internazionale,
Matematica

Laurea triennale 110/110 
e lode

Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Economia,
Laurea Magistrale in Economia
dello Sviluppo Avanzata

Finanza, Economia delle Imprese
cooperative e no profit, Economia
dello Sviluppo Avanzata

Laurea magistrale 110/110 
e lode

illustrazione delle specificità che il candidato 
potrà mettere a servizio della banca 

La mia formazione personale e professionale è molto orientata alle relazioni internazionali. Ho avuto
esperienze di lavoro in oltre 20 Paesi nel mondo, dall’America Latina all’Asia. Ho seguito il percorso che
ha determinato la nascita della Social Business Initiative della Commissione Europea, supportando il
gruppo di esperti GECES di Bruxelles tramite l’omonimo gruppo di cui sono stato parte nominato dal
Ministero del Lavoro italiano. Ho seguito e partecipato ai lavori della Task Force del G8 sulla Finanza
d’Impatto e dialogato con il Social Impact Accelerator dell’European Investment Fund nello studio di un
fondo di Impact Investing italiano.
Penso di portare alla banca la conoscenza diretta e approfondita del vasto e in crescita ambito
dell’imprenditoria sociale più innovativa, ovvero di quelle realtà che operano nell’economia collaborativa
e digitale, il mondo dei makers (stampanti 3D e artigiani digitali), dei coworking e delle altre forme di
scambio e mobilitazione di asset dormienti (lavoro, tempo, immobili, ecc.). Tramite le esperienze lavorative
conosco e partecipo da 10 anni a momenti di scambio nazionali quali i Colloqui sull’Impresa Sociale
(Bocconi), le Giornate di Bertinoro (UniBo e AICCON) e il Workshop sull’Impresa Sociale (IRIS e UniTN),
oltre alle fiere/mercati come Terra Futura e Fa’ la Cosa Giusta. Ho quindi sul settore una prospettiva di
ricerca, di lavoro e come “utente”. Conosco molto bene il movimento cooperativo avendo partecipato in
particolare alle attività delle associazioni di cooperative di produzione e lavoro regionali e nazionali di
Legacoop (Toscana, Lombardia), partecipato al Direttivo del gruppo giovani di Legacoop Generazioni
(finché sono stato Presidente di LAMA) ed avendo lavorato per la Federazione Trentina delle Cooperative
in particolare nella formazione degli addetti credito delle BCC sul tema delle startup innovative.
Mi ritengo un buon amministratore, avendo portato le realtà che ho co-fondato dalla nascita ad una
diffusione internazionale importante, valorizzando in particolare l’investimento sulle persone e sulle
competenze come principale chiave di sviluppo, le partnership multilivello (pubblica, privata, profit, no
profit, nazionale e internazionale) come strumenti di crescita, di apprendimento e di contaminazione e
una solida gestione economico-finanziaria come pre-condizione al raggiungimento di un significativo
impatto sociale e ambientale tanto delle organizzazioni di cui faccio parte quanto dei clienti che ho e
abbiamo servito in questi anni.

altre notizie che si ritengono utili

Sono stato scout nel CNGEI per 20 anni, primaa Milano, mia città natale, e poi a Firenze, avendo ruoli
come formatore adolescenti (12-16 e 16-19) ma anche come volontario del Consiglio Direttivo del
CNGEI di Firenze e come delegato nazionale.
Sono stato volontario dell’ONG Mani Tese dove ho svolto per 3 mesi il mio tirocinio in Tamil Nadu, India,
nel 2004 su progetti di microcredito e microfinanza.
Ho tenuto interventi su imprenditoria e innovazione sociale presso l’Università di Firenze, l’Università
Bocconi di Milano, lo IED di Milano e l’Università di Bologna (sede Forlì).
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definizione di candidato indipendente:

il sottoscritto, per qualificarsi come candidato indipendente, ...

… non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipen-
dente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia
esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;

… nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o in-
direttamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua col-
legata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero es-
sere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla
banca prodotti o servizi;

… non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore,
azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

... non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come ammi-
nistratore o come azionista;

la soglia limite, oltre la quale il controvalore economico del servizio o del bene reso nei termini di cui
sopra costituisce condizione escludente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione
è fissata entro euro 5.000.

il sottoscritto dispone di queste caratteristiche? Sì

banca popolare etica • assemblea dei soci



punto 11
elezione del collegio sindacale
e determinazione del compenso ai sindaci
ex art. 2364 cc

Presidente Gaetano D’Angelo

2° componente effettivo Cecilia Mannucci

3° componente effettivo Matteo Zagaria

4° componente supplente Inge Bisinella

5° componente supplente Luigi Latina
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punto 12
elezione del collegio probiviri

1° componente effettivo Sebastiano Aliotta

2° componente effettivo Alfonso Mascunana

3° componente effettivo Eleonora Torti

4° componente supplente Fabio Caimmi

5° componente supplente Laura Ghelli
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I n attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis del Codice Civile, dal Regolamento sulle
operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo
2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, non-

ché della vigente normativa della Banca d’Italia in materia – aggiornamento n. 9 del 12 di-
cembre 2011 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 5, il Consiglio di
Amministrazione della Banca:

› nell’adunanza del 30 novembre 2010 ha adottato, con il parere favorevole del Comitato
Parti Correlate in carica, il Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate
e le Regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate;

› nell’adunanza del 12 giugno 2012, in attuazione delle nuove disposizioni di Banca d’Italia
sopra richiamate, aventi decorrenza dall’1 gennaio 2013, ha adottato, con il parere favo-
revole del Comitato Parti Correlate in carica, il nuovo Regolamento di gestione delle
operazioni con Parti Correlate e le Regole di funzionamento del Comitato Parti Corre-
late, successivamente modificato con delibera 18 dicembre 2012 (documenti a disposi-
zione nel sito www.bancaetica.it);

• nell’adunanza del 24-25 giugno 2013 ha nominato come membri effettivi del Comitato
Parti Correlate, a seguito del rinnovo degli organi sociali avvenuto nel corso dell’Assem-
blea dei Soci del 18 maggio 2013, i consiglieri indipendenti Marco Carlizzi, Giacinto Pal-
ladino, Rita De Padova, e come membro supplente la consigliera Francesca Rispoli. Il
Consiglio ha altresì nominato Presidente del comitato Parti Correlate il consigliere
Marco Carlizzi;

• il Consiglio di Amministrazione, nella  seduta del 19 gennaio 2016, ha nominato quale
nuova componente effettiva del Comitato Parti Correlate la Consigliera Nicoletta Den-
tico in sostituzione del Consigliere Giacinto Palladino a seguito della nomina di que-
st’ultimo quale componente del Comitato Esecutivo.

Nel corso dell’esercizio 2015 non è stata deliberata alcuna operazione con Parti Correlate,
che, ai sensi del Regolamento Consob sopra richiamato, debba essere comunicata all’As-
semblea.

Il Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate e le Regole di Funziona-
mento del Comitato Parti Correlate sono disponibili nel sito www.bancaetica.it 

La Nota Integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, nella parte H, illustra le
operazioni con Parti Correlate dell’esercizio 2015.

punto 13
le parti correlate

comunicazione sulle operazioni con
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L a Fondazione, creata nel 2003 da Banca Etica nasce per essere un ulteriore strumento
al servizio della Banca al fine di aiutarla nel perseguire al meglio i suoi obiettivi, alla
luce della propria mission. La Fondazione incentra quindi le sue attività allo scopo di

diffondere i valori della finanza etica e della responsabilità sociale e ambientale.
Molte delle attività di seguito riportate vengono svolte in stretta sinergia con la Banca, spe-

cialmente con l'area socio-culturale, e con le altre realtà della rete. 
Nel corso del 2015 la Fondazione ha intrapreso un percorso di revisione della propria mis-

sion e attività, che verrà completato nel 2016. 
Di seguito si riportano le principali attività realizzate dalla Fondazione nel corso del 2015

suddivise nei vari ambiti di intervento:

rapporto
attività anno 2015

ONLUS

› Uso responsabile del denaro e accesso al credito ..................................................167

› Responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità ambientale ............170

› Ricerca, borse di studio, formazione .................................................................................................174

› Informazione, editoria, eventi culturali .........................................................................................175

› Sensibilizzazione e lavoro in rete: dare forza alla società civile ...181

Nel corso del 2015 erano attivi i seguenti fondi di garanzia istituiti presso la Fondazione:
fondo di garanzia con la Provincia di Viterbo, fondo di garanzia per il progetto Microcredito
Rione Sanità, Fondo AequITAS per il Microcredito.

uso responsabile del denaro e accesso al credito

microcredito

Nel 2015, la Rete Italiana Microfinanza ha concentrato le sue attività nell’allargamento
della base associativa e nelle attività di formazione, con particolare attenzione al tema del-
l’educazione finanziaria.

Sono state rallentate le attività di lobby, in quanto, nonostante la pressione verso le Com-
missioni competenti, non è stato avviato l’esame delle proposte di legge presentate sia alla
Camera che al Senato nel corso della presente legislatura.

ritmi
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In luglio RITMI è stata presente all’incontro “Il Microcredito per sfidare la crisi. Istituzioni,
operatori ed esperienze concrete a confronto”, promosso dalla Camera dei deputati e dal-
l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Durante Expo, Ritmi ha promosso presso Cascina Triulza un ciclo di cinque incontri sul
tema “Finance for Food”.

Il 20 ottobre si è svolta a Verona la giornata nazionale della microfinanza in contempora-
nea con numerose altre città europee. Il titolo della giornata italiana è stato “Microfinanza e
Inclusione Finanziaria: nuove possibilità d’impresa e di lavoro”.

Il gruppo di lavoro sull’educazione finanziaria ha predisposto un manuale (tool kit) desti-
nato ai formatori di educazione finanziaria.

Sul fronte associativo Ritmi ha visto l’ingresso di tre nuovi soci e questo permette che la
rete rappresenti oggi la stragrande maggioranza delle organizzazioni di microcredito ope-
ranti in Italia. È stato creato un nuovo sito web e un profilo Facebook.

Nel gennaio 2016 si è svolta un’assemblea straordinaria che ha modificato lo Statuto di
Ritmi per ampliarne le finalità e le attività in modo da includere anche l’educazione finanziaria. 

In tale occasione, la Fondazione Culturale ha passato il testimone a Banca Etica che è di-
ventata socio di Ritmi, così da seguire in modo più diretto le attività della Rete. 

finanza e legalità Il 2015 ha visto proseguire l’attività di FCRE in materia di legalità. 
In particolare, la Fondazione ha attivato nel corso dell’anno una partnership con il Master

in “Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione”; all’in-
terno del master alcuni collaboratori della Fondazione sono stati coinvolti nelle attività for-
mative tenendo alcune lezioni sul tema della prevenzione e del contrasto del riciclaggio dei
proventi illeciti e del sistema finanziario al confine tra legalità e illegalità. 

In data 11 aprile, la Fondazione ha partecipato alla serata organizzata dal GIT di Modena
per la presentazione dello spettacolo teatrale “Tu di che PIL sei?”. La Fondazione è stata
chiamata a presentare le propria attività e a realizzare una presentazione sul tema della le-
galità del sistema economico dal titolo “Costruire un nuovo PIL: Prodotto Interno Legalità”. 

Il 28 luglio 2015, la Fondazione è stata chiamata a gestire un dialogo aperto sui temi della
legalità nella finanza con i ragazzi volontari del progetto “Estate Liberi!”, impegnati in una
settimana di lavoro e formazione sul bene confiscato di Campolongo Maggiore (VE). 

La Fondazione ha offerto la propria assistenza a una studentessa del Master dell’Univer-
sità di Pisa impegnata nella preparazione della propria tesi di Master incentrata sul tema del
money laundering, e a una studentessa della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Ferrara, impegnata nella redazione della propria Tesi di Laurea sempre sul tema del con-
trasto del riciclaggio dei proventi illeciti. 

La Fondazione ha sottoscritto l’appello presentato da diversi soggetti della società civile
impegnati sul tema della legalità per chiedere al Comune di Venezia la prosecuzione del fi-
nanziamento delle attività dell’Osservatorio Ambiente e Legalità. 

osservatorio finanza e legalità
Sono proseguiti gli approfondimenti su temi della legalità pubblicando diversi articoli sui le-

gami tra finanza e legalità, poi puntualmente inseriti in “NewsEtica”, la newsletter della Fon-
dazione, e pubblicati nel sito della Fondazione nell’apposita sezione dedicata all’osservatorio.

Di seguito i temi degli approfondimenti pubblicati. Nel corso del 2015 sono stati redatti e
pubblicati 
› Registri centrali pubblici per le società europee 
› Archeomafie 
› Imprenditori, istituzioni, associazionismo contro racket e usura 
› Il Whistleblowing 
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› #VENTILIBERI la legalità in cammino 
› La legalità che nutre il pianeta 
› Il rapporto tra corruzione e mafie al tempo dell’inchiesta Mafia Capitale 
› La ricerca della (Eco) Giustizia 
› Non per riordinare il mondo, non per rifarlo, ma per amarlo 
› Giustizia sociale, lavoro, corresponsabilità, l’intervento di Don Ciotti a Novo Modo 

progetto price
(promoting
responsible
investment and
commerce in europe) 

La Fondazione è partner del progetto europeo PRICE per la promozione degli investimenti
e del commercio responsabili in Europa, assieme ad altre 9 organizzazioni europee in 8 paesi.

Capofila è la ONG e FTO (Fair Trade Organisation), la spagnola COPADE (Fundación para
el Desarrollo Comercio) e gli altri partner sono: AGICES - l’Assemblea Generale Italiana del
Commercio Equo (Italia), Equação - Cooperativa de Comércio Justo (Portogallo), Fair Trade
Hellas (Grecia), Ideas Factory (Bulgaria), Koperattiva Kummerc Gust (Malta), PFTA movi-
mento del commercio equo (Polonia), Proteggere il futuro (Ungheria), WFTO (Organizzazione
Mondiale del Commercio Equo). Il progetto ha avuto inizio ad aprile 2013 ed è terminato nel
corso del 2015. 

Le attività svolte nel corso del 2015 da evidenziare sono l’attivazione della app GO FAIR!
Questa App è navigabile da pc e scaricabile sui dispositivi Smartphone e contiene tutte le in-
formazioni necessarie per sapere e fare una scelta giusta di finanza etica e di commercio
equo e solidale ovunque in Europa. La App ha 5 funzionalità: una mappa interattiva, dove
l’utente può ricercare l’istituzione di finanza etica e i luoghi che vendono prodotti del com-
mercio equo e solidale più vicini; una sezione “Impara”, con infografiche, video e altri mate-
riali di diffusione in varie lingue, incluso un fumetto; una sezione “Gioca” con un quiz, che è
un breve test per gli utenti in modo che possano valutare quanto sanno sulla Finanza etica
e sul Commercio equo; infine ci sono le sezioni “Notizie” e “Eventi”.

A maggio 2015, nella cornice della World Fair Trade Week di Milano, si è svolto l’evento fi-
nale del progetto con lo svolgimento di un seminario dal titolo “Rafforzare le relazioni tra
Commercio Equo e Solidale e Finanza Etica: sfide e soluzioni”.

La tavola rotonda ha offerto la possibilità di un dibattito – dopo due anni in cui si sono
analizzati e messi a confronto Commercio Equo e Solidale e Finanza Etica in Europa e le
loro relazioni esistenti – con nove esponenti di organizzazioni da entrambi gli ambiti, che si
sono confrontati sulle modalità ideali di inter-relazione, il rapporto con le istituzioni e le
possibili collaborazioni future. Hanno partecipato: Ángel Sánchez (Direttore General del-
l’Instituto de Consumo del Ayuntamiento de Madrid), Sergi Corbalán (Direttore esecutivo di
FTAO - Fair Trade Advocacy Office), Ana Asti (Vice presidente e rappresentante di WFTO La-
tino América), Mona El Sayed (membre indipendente del Consiglio di WFTO África), Dilly
Sharma (membro rappresentativo di WFTO Asia), Daniel Sorrosal (Responsabile delle Po-
litiche e promozione di FEBE – Federazione Europea Banche Etiche e Alternative), Andrew
Ridley (Responsabile regionale de Shared Interest, UK), María de Pablo (Direttora della
Banca de Compañías e Instituciones de Triodos Bank) e Peru Sasia (Presidente di FIARE
Banca Etica). A questi si sono aggiunti dei testimoni ispirati dalle attività del progetto
PRICE, come Sara Trindade (APDES), che ha coordinato la realizzazione del primo Forum
sulla Finanza Etica in Portogallo, e Dessislava Taneva, che ha messo in moto un progetto
di inclusione sociale di piccoli produttori agricoli in Bulgaria, ispirandosi al commercio
equo e all’economia solidale.

PRICE ha infine consegnato il premio “Ethifair Awards”, il riconoscimento delle tre istitu-
zioni di finanza etica più impegnate nel commercio equo. I premi sono stati dati a 3 istituzioni
di finanza etica: Triodos Bank, il cui premio è stato raccolto da Maria de Pablo, “dato che i
loro servizi incontrano le richieste del Commercio Equo e solidale”; FIARE Banca Etica, rac-
colto da Peru Sasia, “perché sono vicini ai bisogni delle persone e delle organizzazioni di
commercio equo”, e Shared Interest, ritirato da Andrew Ridley, in quanto “si sono adattati
molto bene ai bisogni degli importatori del Commercio Equo”. La scelta delle tre istituzioni è
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stata il risultato di un lungo percorso in cui sono state coinvolte centinaia di organizzazioni
attraverso due questionari in cui si chiedeva quanto e come le organizzazioni di commercio
equo utilizzassero la finanza etica e quali fossero le istituzioni più impegnate.

fondo di solidarietà a
supporto di chi ha

investito nel
commercio eQuo e

solidale

Il Fondo di Solidarietà a favore di persone e organizzazioni che avevano depositato parte
dei loro risparmi in cooperative di commercio equo e solidale e che, a seguito della messa in
liquidazione delle stesse, hanno subito la perdita del proprio denaro, è alimentato da contri-
buti della Banca e da altre liberalità che possono arrivare da persone fisiche e giuridiche. 

Il Fondo è istituito presso la Fondazione Culturale Responsabilità Etica ed è gestito da un
comitato indipendente i cui componenti sono proposti dal Comitato Etico di Banca Etica e ra-
tificati dal Consiglio di Amministrazione.

L’utilizzo del fondo è stato avviato nel corso del 2015 e ne è stata data comunicazione sul
sito della Fondazione. È quindi stata raccolta tutta la tutta la documentazione necessaria da
parte dei soggetti che hanno fatto richiesta di poter usufruire del fondo.

Le domande pervenute ed esaminate dal comitato sono state 28 e sono state tutte accet-
tate. Si è quindi provveduto ad erogare i contributi. Complessivamente i contributi erogati
sono stati circa di € 98.000.

progetto profit Call di riferimento Horizon 2020 - ICT-10-2015 - Collective Awareness Platforms for Sustai-
nability and Social Innovation. La Fondazione partecipa al progetto in qualità di subcontractor
di Febea. Attraverso Profit, i partners di progetto intendono realizzare una piattaforma euro-
pea per risparmiatori e investitori consapevoli, una base informatica di raccolta, elaborazione
e diffusione di informazioni economiche e finanziarie, liberamente accessibile a tutti, per pro-
muovere una maggiore conoscenza finanziaria tra le persone e ridurre il rischio di diffusione
di prodotti finanziari “malevoli”.

Il progetto coinvolge i seguenti soggetti: Centre for Research and Technology Hellas / In-
formation, Technologies Institute (Grecia), University of Glasgow / Adam Smith Business
School (UK), Democritus University of Thrace / Department of Economics (Grecia), Semantic
Web Company Gmb (Austria), EEA s.r.o. (Slovacchia) e alcuni soci di Febea (Cooperative for
ethical financing - Croazia, APS Bank - Malta, Sklad 05 Foundation for Social Investment -
Slovenia, Credal - Belgio, SEFEA e Bank of Karditsa - Grecia).

La Fondazione supporterà Febea in alcune fasi di progetto, in particolare quelle che ri-
guardano l’individuazione delle migliori pratiche correnti, delle esigenze degli utenti e delle
possibili risposte attraverso la piattaforma; inoltre seguirà la valutazione nelle varie fasi della
piattaforma e la divulgazione dello strumento. Il progetto elaborato nella primavera del 2015
ha ottenuto il contributo europeo e inizierà a gennaio 2016, per la durata di 3 anni.

Nel corso del 2015 è continuata l’attività di azionariato critico con Eni ed Enel e la colla-
borazione con alcune associazioni in Italia (Re:Common, Greenpeace, Amnesty International)
e all’estero (Iccr e Share Action UK). Il lavoro si è concentrato in corrispondenza delle assem-

responsabilità sociale d’impresa 
e sostenibilità ambientale

azionariato critico
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blee: studio dei materiali predisposti dalle imprese, raccolta delle proposte delle associa-
zioni, preparazione di domande, interventi e comunicati stampa. 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati incontri con le imprese (prima o dopo le assem-
blee) e con le associazioni partner. È continuato anche l’invio mensile della newsletter “Ac-
tion!”, redatta in lingua inglese e destinata agli investitori socialmente responsabili italiani e
stranieri, ai giornalisti e a tutti gli interessati del gruppo Banca Etica. “Action!” viene inviata
attualmente a circa 120 indirizzi a cadenza mensile. 

Il 16 e 17 febbraio Fcre ha incontrato Re:Common, Greenpeace e Amnesty International a
Roma per coordinarsi in vista delle assemblee. 

Il 17 febbraio Andrea Baranes e Mauro Meggiolaro di Fcre hanno incontrato Massimo
Bruno, nuovo responsabile affari istituzionali di Enel, e Marina Migliorato (CSR). Si è discusso
del nuovo piano industriale di Enel, degli investimenti della società in giacimenti di gas nel-
l’Adriatico, in Emilia e in Algeria e delle situazione in Slovacchia (per l’uscita problematica dal
nucleare). Si è poi approfondita la questione del carbone colombiano, sollevata da Green-
peace nel giugno del 2014 (sospetta violazione dei diritti umani nella fase di estrazione da
parte di società da cui Enel acquista il carbone). 

Il 24 febbraio, Fcre ha partecipato al seminario di formazione di ShareAction UK a Londra.
ShareAction è una charity inglese che ha lo scopo di promuovere l’azionariato attivo tra i fondi
pensione e i fondi comune di investimento in Gran Bretagna. Nata nel 2005 come “FairPen-
sions”, ha recentemente cambiato nome ampliando il suo campo di attività: non solo fondi e
investitori istituzionali ma anche semplici cittadini, ONG, organizzazioni ambientaliste, sinda-
cali, di promozione sociale, ecc. 

Nel novembre del 2015 Fcre ha formalmente aderito alla nuova rete di azionisti critici a li-
vello europeo “Investment Action Coalition Europe” lanciata da ShareAction. 

In marzo Fcre ha preso contatto con Ecofi, società di gestione del risparmio del gruppo
francese Crédit Coopératif che con i suoi fondi investe in titoli Eni e partecipa a incontri con
la società su temi ambientali, sociali o relativi alla governance. Ecofi collabora già con Etica
Sgr in iniziative di azionariato attivo su società quotate francesi. Il 16 aprile, in una telecon-
ferenza, si è discusso di una possibile collaborazione tra Ecofi e Fcre in vista dell’assemblea
di Eni. La collaborazione non si è però concretizzata. 

Il 7 aprile Mauro Meggiolaro di Fcre ha partecipato come relatore a un’iniziativa del sin-
dacato Filctem-CGIL sul futuro di Eni. È la prima apertura all’azionariato critico da parte del
sindacato che si è dimostrato interessato a preparare, in collaborazione con Fcre, un rap-
porto su possibili strategie alternative e più sostenibili di Eni, in particolare per quanto ri-
guarda il settore raffinazione. 

Alla fine di aprile Fcre è stata contattata da un gruppo di pendolari, azionisti di Ferrovie
Nord Milano (FNM), per organizzare iniziative di azionariato critico. Fcre ha incontrato Dario
Balotta, coordinatore dell’iniziativa, e ha fornito suggerimenti sulle possibili strategie da
adottare. 

Il 17 aprile Fcre ha incontrato Eni presso la sede di San Donato Milanese. Con la respon-
sabile CSR Rosanna Bolzoni e il vice-president investor relations Peter Sahota, in collega-
mento da Londra, si è discusso di: 
› nuovo piano di remunerazione; 
› aggiornamenti su Mozambico e Kazakistan; 
› aggiornamenti sui piani di trivellazione in Italia. 

L’assemblea di Eni si è tenuta il 13 maggio. La Fondazione ha inviato al Consiglio di Am-
ministrazione della società circa 40 domande ai sensi dell’art. 127-ter del TUF in collabora-
zione con Amnesty International, Re:Common e Global Witness. I temi principali delle do-
mande, inviate prima dell’assemblea, sono stati:
› la presenza di Eni in paesi a fiscalità agevolata (in collaborazione con l’associazione

Re:Common abbiamo chiesto chiarimenti rispetto alle risposte fornite nel 2014, grazie
alla consulenza dello studio di commercialisti Sfondrini di Milano);

› la concessione OPL 245 in Nigeria (oggetto di un’inchiesta della Procura di Milano);
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› gli sversamenti di petrolio nel Delta del Niger (in collaborazione con Amnesty Interna-
tional Italia).

Alle domande è stata data risposta sul sito di Eni il giorno dell’assemblea in un fascicolo
distribuito agli azionisti. 

In sala assieme a Mauro Meggiolaro, a rappresentare la Fondazione, c’erano anche tre
rappresentanti di Amnesty International Italia (tra cui il direttore Gianni Rufini), Elena Gere-
bizza e Antonio Tricarico di Re:Common e tre rappresentanti dell’ONG britannica Global Wit-
ness (tra i quali il direttore Simon Taylor).

Fcre è intervenuta sul primo punto all’odg (approvazione del bilancio) e sul punto 3 (rela-
zione sulla remunerazione). La Fondazione ha chiesto ed Eni di sospendere gli investimenti
nei progetti di trivellazione più rischiosi, nell’Artico e in acque profonde e ultra profonde, for-
nendo agli azionisti i risultati di eventuali analisi di sensitività che siano state condotte per
valutare l’impatto sul bilancio della società di un possibile futuro “blocco” delle riserve in se-
guito all’approvazione di normative ambientali più severe (o anche semplicemente a causa di
un prezzo del petrolio troppo basso).

Sul primo punto all’odg è intervenuta anche Amnesty International Italia, che ha chiesto
maggiori informazioni sulle fuoriuscite di petrolio nel Delta del Niger, un tema che Amnesty sta
seguendo a livello internazionale da anni e sul quale ha aperto un confronto con Eni dal 2012.

Sul caso di sospetta corruzione in Nigeria per l’attribuzione a Eni (e Shell) del giacimento
OPL 245 è intervenuta l’ong britannica Global Witness. Mentre Re:Common è intervenuta
sulle nuove operazioni di Eni nella Repubblica del Congo, che sarebbero state avviate in coo-
perazione con una compagnia locale della quale non si conoscono i beneficiari finali.

Fcre si è astenuta sul bilancio e sulla destinazione dell’utile ma, per la prima volta, ha vo-
tato a favore del piano di remunerazione. Eni ha infatti accolto le proposte formulate dalla
Fondazione per l’eliminazione dei bonus discrezionali agli amministratori e per la revisione
dei criteri di sostenibilità sui quali si basa il 25% del bonus variabile annuale.

Come proposto dalla Fondazione all’assemblea del 2014, tale bonus non avrà più come
parametro la presenza di Eni in uno dei due indici etici Dow Jones Sustainability e
FTSE4Good, ma farà riferimento a criteri più oggettivi, come la riduzione delle emissioni di
CO2 e l’indice di frequenza degli infortuni.

L’assemblea di Enel si è tenuta il 28 maggio. 
Prima dell’assemblea Fcre ha inviato a Enel circa 15 domande, in particolare su:
› centrale a carbone di La Spezia (in collaborazione con il comitato Spezia Via dal Car-

bone);
› impianti a carbone Grazia Deledda (Sulcis) e Fusina (Venezia);
› centrali nucleari in Spagna e Slovacchia;
› esposizione del mix di produzione di energia al carbone;
› contributi alla campagna elettorale dei candidati alla presidenza del Cile nel 2013.
In sala assieme a Mauro Meggiolaro, che rappresentava la Fondazione, c’era anche Luca

Manes, rappresentante di Re:Common, e Daniela Patrucco del Comitato Spezia Via dal Car-
bone, invitata da Fcre.

Fcre è intervenuta sui punti 1, 4 e 6 all’odg, concentrando le domande e le osservazioni in
un unico intervento. La Fondazione ha annunciato, per la prima volta, il voto favorevole al bi-
lancio e alla destinazione dell’utile, per premiare la svolta verde annunciata da Enel in se-
guito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel 2014. 

Fcre ha chiesto perché non sia stato chiuso l’impianto a carbone di La Spezia, che si trova
nel tessuto urbano della città e se è prevista la chiusura delle centrali a carbone di Brindisi
e Civitavecchia. Fcre ha inoltre chiesto di ridurre l’esposizione di Enel al carbone formulando
una serie di domande preparate in collaborazione con l’associazione britannica Carbon Di-
sclosure Project. Sull’impianto di La Spezia è intervenuta, in collaborazione con Fcre, Daniela
Patrucco del Comitato Spezia Via dal Carbone. Patrucco ha illustrato in modo preciso i prin-
cipali dati sull’inquinamento della centrale di La Spezia e sui danni provocati all’ambiente e
alla salute delle persone.
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Per quanto riguarda gli altri punti all’odg, la Fondazione ha criticato la nomina a consigliere
di Alfredo Antoniozzi, politico riciclato in quota NCD, senza nessuna esperienza nel settore ener-
getico, e ha chiesto ad Enel di portare l’incentivazione variabile annuale legata a parametri non
strettamente finanziari al 25% del totale (oggi è al 10%), aggiungendo il parametro “riduzione
delle emissioni di CO2” (oggi l’unico parametro adottato riguarda la riduzione degli infortuni). 

La rappresentante di Spezia Via del Carbone Daniele Patrucco si è avvalsa del diritto di
replica contestando alcune risposte di Enel sulle emissioni della centrale. Tra Patrucco e
l’amministratore delegato Francesco Starace si è innescato un botta e risposta serrato, che
ha portato ad alcuni fondamentali chiarimenti sulle strategie di Enel.

Il 16 luglio 2015 la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, rappresentata da Mariate-
resa Ruggiero e Mauro Meggiolaro, ha incontrato ENI presso la sede della società a San Do-
nato Milanese (MI). Grazie a Fcre, ENI ha incontrato per la prima volta gli analisti finanziari
di Carbon Tracker Initiative, collegati da Londra.

L’incontro è stato organizzato allo scopo di approfondire il tema principale portato all’at-
tenzione di Eni da Fcre durante l’assemblea degli azionisti del 13 maggio: l’esposizione po-
tenziale della società petrolifera italiana ai cosiddetti “stranded assets”, progetti con un alto
impatto potenziale sull’ambiente che richiederebbero un prezzo del petrolio molto elevato
per essere redditizi.

Nell’ottobre del 2015 Fcre ha aderito alla campagna Divest Italy, che è stata lanciata a no-
vembre per chiedere a investitori istituzionali (in particolare enti religiosi) e privati cittadini di
disinvestire dalle fonti fossili. Alla campagna aderiscono anche Legambiente, Kyoto Club e
Cittadini per l’Aria. 

Science for Peace ha concluso di fatto il suo mandato con l’approvazione del Codice di Re-
sponsabilità in materia di finanziamento al settore degli armamenti.

Il codice è adottato su base volontaria e la Fondazione Veronesi, che lo promuove, ha il
compito di sorvegliarne l’applicazione da parte delle banche aderenti.

Va segnalato che le organizzazioni della società civile, coalizzate nella Rete Disarmo che
fa parte del tavolo Science for Peace, incontrano sempre maggiori difficoltà nel tenere moni-
torato il settore, in quanto la relazione che il Governo deve presentare al Parlamento sulle at-
tività finanziarie nell’export di armi è oggi gravemente incompleta.

La Fondazione Culturale figura, a titolo non oneroso, tra i promotori della conferenza
Science For Peace che si è svolta il 13 novembre 2015 a Milano con il titolo “Tratta degli esseri
umani e schiavitù moderna”; all’evento hanno partecipato circa duemila persone e numerosi
esponenti del mondo bancario, accademico e politico.

science for peace

La Fondazione Culturale ha partecipato assieme ad Etica Sgr a un’audizione presso il Se-
nato della Repubblica ad ottobre 2015, per relazionare assieme ad altre realtà della società
civile italiana sullo stato della Legge contro il finanziamento delle cluster bombs. La Fonda-
zione continua a seguire gli aggiornamenti e a collaborare con le reti e organizzazioni che la-
vorano sui legami tra armi e finanza.

È opportuno ricordare che Banca Etica è citata nel rapporto internazionale sul finanzia-
mento alle armi nucleari e in quello sul finanziamento alle bombe e munizioni cluster come
esempio in positivo di istituto che ha completamente escluso ogni rapporto con il settore. 

Banca Etica è quindi presente nella “Hall of Fame” di entrambi i rapporti – unica in Italia
e tra le poche su scala internazionale – ovvero nell’elenco di banche che hanno in essere
delle policy che vietano ogni rapporto con l’industria delle armi nucleari da una parte e delle
bombe cluster dall’altra.

Il rapporto sulle armi nucleari è disponibile qui: http://www.dontbankonthebomb.com/
2015-hall-of-fame/.

Quello su bombe e munizioni cluster è disponibile qui: http://www.stopexplosive
investments.org.

iniziativa 
di pressione 
per fermare gli
investimenti nella
produzione e nel
commercio delle
cluster bombs 
- presentazione del
disegno di legge
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La Fondazione è socia di Valore Sociale. Gli altri soci sono: Action Aid, Arci, Mani Tese, Mo-
vimento Consumatori, Oxfam Italia.

L’Associazione ha come proprio scopo principale quello di contribuire alla definizione, alla
diffusione e all’implementazione di una nuova cultura della responsabilità sociale di impresa,
fondata su politiche e strumenti di sostenibilità economica, sociale e ambientale coerenti con
i principi e i valori della società civile italiana e internazionale e dell’economia etica sempre
sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Per il raggiungimento
dei propri scopi l’Associazione svolge primariamente attività di sensibilizzazione della società
civile accompagnata da un’attività di gestione del marchio “Valore Sociale”, tramite la con-
cessione alle imprese che ne facciano richiesta e che si sottopongano alle verifiche previste
dall’Associazione.

Nel 2015 l’Associazione ha ripreso l’attività pubblica culminata con l’organizzazione di una
riflessione pubblica di un evento all’interno di Novo Modo. L’incontro era focalizzato sui temi
della promozione di policies e pratiche che possano regolare al meglio l’azione del settore
privato for-profit, in linea con i più elevati standard per realizzazione dei fondamentali diritti
umani. L’iniziativa aveva quindi come finalità quella di promuovere una discussione aggior-
nata sui seguenti temi:
› gli strumenti che possano essere più utilmente impiegati per regolare l’iniziativa dei

settori for profit sul piano del rispetto dei diritti umani fondamentali; 
› approfondire in particolare il caso delle collaborazioni fra settore privato con il non pro-

fit e il settore pubblico;
› valutare gli ambiti di applicazioni e efficacia di regole, standard e certificazioni, affron-

tando il dilemma fra approccio volontario e strumenti di verifica;
› analizzare casi concreti, come quello delle aperture al settore privato per la coopera-

zione allo sviluppo, anche nel contesto dell’agenda post 2015. 
Le attività di certificazione “Valore Sociale” da parte degli enti certificatori (essenzial-

mente Icea) sono proseguite. Le aziende attualmente certificate Valore Sociale sono 7. 

valore sociale

osservatorio 
banche

L’Osservatorio sulle Banche è coordinato dall’Area Socio-Culturale della Banca, per svol-
gere un lavoro di analisi sulle banche socie di BE e sul sistema bancario in generale, anche
nell’ottica di formulare pareri e proposte al CdA della Banca. L’Osservatorio si riunisce perio-
dicamente per valutare le problematiche che coinvolgono in primo luogo le banche socie di
Banca Etica. La Fondazione Culturale partecipa ai lavori dell’Osservatorio, fornendo un con-
tributo di analisi sulle problematiche del mondo finanziario.

bilancio sociale 2.0 La Fondazione ha collaborato con l’area socio-culturale della Banca per l’aggiornamento
del sito http://bilanciosociale.bancaetica.it/ con i dati del Bilancio 2014 e per la realizzazione
di alcuni articoli su dati, indicatori e risultati del bilancio.

Nel 2015 è uscito un nuovo bando per un importo totale da erogare di € 3000. Sono
pervenute 8 domande, ma una sola è stata accettata per un importo di € 1500. Con la
somma avanzata verrà fatto un nuovo bando nel 2016. La vincitrice si chiama Anna Maria

ricerca, borse di studio, formazione

borse studio 
pia paradossi
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Vermigli. Il progetto è “Rilancio e potenziamento attività del Centro del Riuso di San Ca-
sciano VP”.

Questo centro, attivo da circa un anno, consiste nella realizzazione di una stazione di riuso
no-profit, alla quale la cittadinanza si può rivolgere sia per conferire oggettistica di vario tipo
usata ma ancora riutilizzabile sia per l’acquisto della stessa.

Nel 2015 il progetto è entrato nella sua fase finale. L’anno precedente aveva visto il gruppo
dei giovani italiani coinvolti proporre con successo il tema dell’economia sociale come focus
della campagna internazionale. L’implementazione di tale campagna ha assorbito la quasi to-
talità degli sforzi nel 2015. Sono stati molti gli eventi di promozione in Italia organizzati da
FCRE e CIPSI che hanno coinvolto diversi stakeholders (policy makers, ONG, associazioni e
pubblico giovanile), ad esempio: all’EXPO di Milano, presso il Comune di Fermo, in occasione
di un’iniziativa sulla legalità a Sessa Aurunca (dove l’On. Andrea Olivero, Vice Ministro per le
politiche agricole, ha firmato la nostra campagna).

È stato creato e messo on line il sito della campagna con il testo della petizione e la pos-
sibilità di aderire: http://www.challengingthecrisis.com/en/.

Sono stati prodotti materiali informativi e promozionali tra cui:
1. Una “Media Guide” sull’economia sociale dedicata ai giornalisti e a giovani che si vo-

gliono attivare per informare in rete. Collegato a questa attività è da segnalare un se-
minario di tre giorni aperto a operatori dell’informazione e giovani studenti di giornali-
smo. Un’occasione di formazione sulla corretta comunicazione dell’economia sociale
(Roma, marzo 2015).

2. Una pubblicazione (per ora in lingua inglese) con i risultati di un sondaggio europeo sul
tema dell’economia sociale.

3. Un’animazione: “Storie di economia sociale” 
http://www.challengingthecrisis.com/en/news/article/Animazione-una-storia-di-eco
nomia-sociale-e-solidale-ita/

4. Una serie di infografiche tradotte in sei lingue.

progetto 
challenging 
the crisis 

La seconda edizione di Novo Modo si è svolta dal 23 al 25 ottobre a Firenze, presso l’au-
ditorium di Sant’Apollonia. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze e della
Regione Toscana che, attraverso una convenzione, ha anche in parte contribuito economica-
mente all’iniziativa. Per quanto riguarda i partner, nei primi mesi del 2015 è stato esteso un
invito alla partecipazione a cui hanno risposto importanti organizzazioni, alcune già tra i soci
fondatori di Banca Etica: Libera, Altromercato, Fairtrade Italia, Scuola di Economia Civile e
Polo Lionello Bonfanti. L’esito dell’allargamento è stato molto positivo ed è riscontrabile
nell’elevata qualità culturale del programma. 

Il tema della seconda edizione ha riguardato il problema delle disuguaglianze crescenti
a livello globale. Le disuguaglianze in campo sociale, economico, ambientale, culturale, in-
tese come squilibrio di potere, come il fenomeno più evidente di sistemi, produttivi, politici,
economici che sottraggono risorse, dignità, sicurezza e il godimento dei beni comuni alle
persone e alle comunità. Richiamando l’esperienza di Expo che ha inteso “nutrire il pia-
neta”, in via di conclusione nei giorni di Novo Modo, il titolo scelto per il nostro contributo è
stato “Disuguaglianze: nutrire le diversità, combattere le iniquità. Responsabilità di tutti.

informazione, editoria, eventi culturali

novo modo -
responsabilità 
di tutti
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Nessuno escluso” a sottolineare la chiave propositiva con cui si pongono i partner di Novo
Modo di fronte al problema, la capacità di trasformazione in positivo, la ricerca di proposte
e soluzioni.

Dati II Edizione
Visitatori 800 (Ingresso gratuito)
Relatori 43 + 10 moderatori
Laboratori 3
Altri eventi 3
Questa edizione si è distinta per alcune novità rispetto alla precedente:
› È stato avviato un rapporto di collaborazione con scuole secondarie di secondo grado e

università. 
› Con il corso di laurea in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale dell’Univer-

sità di Firenze è stato stretto un accordo per il riconoscimento dei crediti formativi per
gli studenti che davano prova di aver partecipato alle tre giornate. 

Le proposte fatte alle scuole hanno riguardato due progetti educativi: 
› Trame di Equità: il digital story telling contest sulle disuguaglianze
L’intervento proposto ha coinvolto gli studenti nelle riflessioni di Novo Modo: la “Respon-

sabilità di Tutti” sui temi della Disuguaglianza declinata nei vari ambiti della vita umana –
ambiente, società, economia, legalità – attraverso un intervento multidisciplinare e interat-
tivo che ha condotto i ragazzi a realizzare delle video narrazioni come risultato della loro par-
tecipazione al dibattito.

Il laboratorio, realizzato con un intervento in aula di tre ore da parte di due referenti di
Novo Modo, è stato occasione per presentare l’evento ai ragazzi, la storia e le motivazioni per
cui nasce e per affrontare il tema della II edizione, in seguito, per suggerire le modalità nar-
rative digitali e le tecniche per realizzare i video. I video elaborati dai ragazzi sono stati pro-
iettati durante la tre giorni in Sant’Apollonia e hanno partecipato al Contest: la giuria ha avuto
il compito di individuare i video più efficaci e originali per linguaggio e contenuti.

Tutte le classi partecipanti al contest hanno vinto un abbonamento annuale messo a di-
sposizione da ciascuna delle riviste Mediapartner di Novo Modo.

I video sono stati messi on line sul canale Vimeo di Novo Modo https://vimeo.com/home
/myvideos. Alla prima edizione di Trame di Equità hanno partecipato 5 classi di tre istituti.
› Dialogo su Diritti, Giustizia, Beni comuni
Il modulo è stato condotto con una metodologia partecipativa che ha visto il coinvolgi-

mento diretto degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con la supervisione di
un’équipe di facilitatori (metodologia del World Cafè). Partiti dalla considerazione che la di-
suguaglianza è un problema prima di tutto culturale, il dialogo e il lavoro di gruppo con i ra-
gazzi hanno riguardato idee e riflessioni su quanto per l’attuale élite economico-finanziaria-
politica sia normale e auspicabile che le disuguaglianze esistano e si perpetuino, quanto esse
siano funzionali a un modello di sfruttamento senza limiti delle risorse naturali del pianeta,
all’accumulazione di grandi ricchezze nelle mani di pochi, al perpetuarsi di un’economia
svincolata dalla reale produzione di beni e servizi e incentrata sulla speculazione finanziaria. 

Da questa esperienza è emerso quanto sia necessario fornire ai giovani un ponte che col-
leghi il loro presente con il passato e con il futuro, un ponte fatto di narrazioni diverse da
quelle di mainstream, più approfondite, critiche e ampie. È emerso quanto i ragazzi, se sti-
molati, siano reattivi a ricondurre proposte e soluzioni a partire dal proprio ambiente, la
scuola. Allo stesso tempo, i giovani hanno bisogno di luoghi in cui esprimere opinioni senza
essere giudicati e in cui siano stimolati a sviluppare una conoscenza critica e a collegare la
propria quotidianità con la realtà, con la società, la comunità economica e politica in cui vi-
vono, per esercitare responsabilità e azioni di cambiamento.

Sono intervenuti: Silvia Niccolai, docente di diritto costituzionale nella Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Cagliari, Alberto Vannucci, docente di Scienza Politica presso il Di-
partimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, dove dirige il Master in Analisi, preven-
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zione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione; Tomaso Montanari, storico
e critico d’arte, editorialista blogger italiano; Don Tonio Dell’Olio, di Libera internazionale.
Hanno partecipato alunni delle classi IV e V (14 classi) di due istituti.

È proseguita anche la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che, su nostra indica-
zione, ha proiettato il documentario “Eco des Femmes”, già premiato da Banca Etica all’Eu-
ganea Film Festival. Inoltre il sabato sera è andato in scena Pop Economix Live Show.

La Fondazione ha seguito tutte le fasi organizzative, dalla segreteria alla logistica, per la
realizzazione dell’evento, lo sviluppo del programma culturale e dei progetti nuovi, ha coordi-
nato le attività di ufficio stampa con Radio Toscana, la comunicazione e la promozione del-
l’evento attivando anche nuove partnership con La Nuova Ecologia, Terra Nuova Edizioni, Into-
scana.it, Novaradio Città Futura, Fondazione Sistema Toscana, e rinnovando quelle già esistenti
con Clorofilla Film Festival, Altreconomia, Controradio Radio Toscana, Valori, First Social Life.

In particolare:
› SITO WEB www.novomodo.org 

Aggiornamento del sito sulla base delle notizie lanciate in newsletter, presentazione dei
progetti speciali, pubblicazione del programma culturale e dell’evento, aggiornamento
di altre iniziative/animazioni sulla base dello sviluppo dell’evento.

› NEWSLETTER 
Gestione lista (24.000 utenti), pianificazione, coordinamento editoriale, selezione dei
contenuti e redazione delle notizie, impaginazione del layout grafico e invio. Da dicem-
bre 2014 a novembre 2015: 6 invii.

› STREAMING 
Tutti gli incontri di Novo Modo svolti nell’Auditorium di Sant’Apollonia sono andati in di-
retta streaming attraverso la pagina dedicata sul Portale di InToscana, il sito della Fon-
dazione, il sito de La Nuova Ecologia.

› SOCIAL NETWORK 
Quest’anno è stato creato un social media team che ha animato i profili social del-
l’evento. Facebook NovoModo: promozione del sito e della pagina dell’evento; pianifica-
zione, coordinamento editoriale e selezione contenuti per Facebook e Twitter. 
Dati: Like alla pagina 770 (dal 7/12/2015). Nei giorni di Novo Modo i post hanno superato
le 1.300 visualizzazioni. Twitter @Novo_Modo: 588 follower, oltre 1000 tweet con #Novo-
Modo di cui più di 900 nei giorni di Novo Modo.
You tube: è stato attivato il canale youtube di Novo Modo in cui sono stati condivisi tutti
i video ricavati dalle registrazioni degli incontri. I video sono disponibili al link
https://www.youtube.com/channel/UC3eFnpV7db7w47Om92tyG_w

La Fondazione è socia della Cooperativa Editoriale Etica e proprietaria della testata gior-
nalistica Valori, mensile specializzato in finanza etica, azionariato critico ed economia sociale
che nel 2015 ha compiuto il quindicesimo anno di età, con 134 numeri pubblicati. 

Nel corso degli anni, il mensile ha consolidato il proprio ruolo di organo di informazione
economico-finanziaria indipendente, per la propria capacità di anticipare molti dei temi che en-
trano nell’agenda setting dei media generalisti solo con mesi (spesso molti) di ritardo. Un ri-
sultato ottenuto attraverso una rete di collaboratori agile e fortemente specializzata ma soprat-
tutto grazie alla capacità di spiegare in modo comprensibile anche temi particolarmente ostici. 

Assai utili in tal senso sono stati i contributi offerti da personalità del mondo scientifico,
accademico e politico per i numeri del 2015. Le pagine di Valori hanno ospitato, fra le altre,
le analisi di:
› Andrea Calori, esperto di Food Policy, consulente per OCSE, Commissione Europea,

Consiglio d’Europa, Fao e Programma Onu per lo Sviluppo. 
› Luciano Canfora, storico e saggista.
› Robert Costanza, massimo esperto di economia ecologica alla Crawford School of Pu-

blic Policy dell’Australian National University.
› Giorgio Ferraresi, ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano.

valori 
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› Heiner Flassbeck, economista, già sottosegretario del ministero federale delle Finanze
tedesco.

› Walter Ganapini, fondatore di Legambiente e già presidente di Greenpeace Italia.
› Sven Giegold, economista tedesco ed eurodeputato al Parlamento europeo in commis-

sione Affari economici e monetari.
› Silvestro Greco, dirigente dell’ISPRA.
› Hervé Kempf, scrittore francese e direttore del quotidiano ecologica Reporterre.
› Silvia Menegazzi, sinologa dell’università Luiss Guido Carli di Roma.
› Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’Economia.
Inoltre, scrivono ogni mese per Valori: Alberto Berrini (economista e consulente econo-

mico per la Fiba - Cisl), Luca Martino (insider dal mondo della finanza londinese), Andrea
Vecci (esperto di impresa sociale). 

Grazie all’impegno di giornalisti, collaboratori e analisti, nei numeri pubblicati nel 2015 è
stato possibile approfondire, all’interno dei dossier pubblicati ogni mese, temi di grande at-
tualità: l’Ocean grabbing, per indagare sulle attività speculative delle lobby industriali e fi-
nanziarie ai danni delle aree marine (n. 125 - febbraio); le manipolazioni finanziarie su oro,
cambi, petrolio e titoli azionari (n. 129 - giugno), che danneggiano gli investitori e arricchi-
scono solo piccole élite; il reddito di garanzia (n. 130 - luglio/agosto) che ha cercato di eviden-
ziare i vantaggi e i limiti delle misure di basic income già presenti nel mondo per capire a
quali condizioni tali esperienze possano essere realisticamente mutuate in Italia; il rallenta-
mento dell’economia cinese (n. 131 - settembre 2015) per offrire una previsione sulle diret-
trici di sviluppo futuro del colosso asiatico e le ripercussioni sull’economia globale; le falle
presenti nel tessuto economico e produttivo tedesco (n. 134 - dicembre 2015) svelando dati e
informazioni finora mai rivelate da nessun giornale italiano; i meccanismi corruttivi (n. 132 –
ottobre) utilizzati dalle lobby industriali come strategia aziendale per piegare le politiche
pubbliche ai propri interessi.

Nell’anno dell’EXPO di Milano e della COP21 non potevano ovviamente essere sottovalu-
tati i temi relativi all’alimentazione, all’agricoltura e ai cambiamenti climatici. Per questo,
due dossier sono stati dedicati all’analisi delle esternalità prodotte dall’agricoltura intensiva
basata su chimica e abuso di pesticidi (n. 126 - marzo) e sulle dinamiche che in Italia e in Eu-
ropa rendono ancora difficile l’accesso al cibo di qualità ad ampie fasce di popolazione (n. 127
- aprile). Durante EXPO, il direttore e i giornalisti di Valori sono stati protagonisti, in veste di
opinionisti, di numerosi incontri e conferenze realizzate dalle decine di associazioni del Terzo
Settore all’interno del Padiglione della Società civile a Cascina Triulza.

A novembre 2015 (n. 133) l’atteso appuntamento della Conferenza sul climate change di
Parigi è stato anticipato da un numero monografico, interamente dedicato agli effetti del sur-
riscaldamento globale, analizzato da molti punti di vista diversi: politico, economico, indu-
striale, finanziario, ambientale, sociale. 

Sempre nell’ottica di offrire uno strumento di analisi e comprensione di fatti economici
cruciali, durante il 2015 sono stati realizzati per la Fondazione Culturale due e-book speciali
dedicati alle attività di disinvestimento nelle fonti fossili che stanno emergendo in Europa e
Nord America (“Tutti i colori del grigio”, novembre 2015) e alle prospettive future dell’econo-
mia cinese (“Un universo in evoluzione”, dicembre 2015). 

Accanto al giornale cartaceo, sempre maggiore importanza è stata data al sito internet
www.valori.it che ospita ogni giorno notizie di finanza, economia sostenibile, ambiente e green
economy. Per renderne più efficace l’utilizzo da parte dei lettori e ampliarne le potenzialità, il
sito è stato sottoposto a settembre 2015 a un profondo restyling grafico e contenutistico.

Il progetto editoriale “Capire la finanza” è nato circa 4 anni fa con l’intento di offrire a let-
tori interessati (e non) strumenti utili per orientarsi nel difficile mondo della finanza che, per
quanto sembri distante, riguarda tutti. Partiti dall’urgenza di spiegare quali fossero le cause
della crisi economica e finanziaria scoppiata nel 2008, in 25 schede sono stati raccontati i
principali protagonisti, le Istituzioni finanziarie internazionali, le Banche, le zone d’ombra e

schede 
capire la finanza 
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le azioni spregiudicate della finanza rispetto ai diritti umani e all’ambiente – i paradisi fiscali,
le cartolarizzazioni, il land grabbing, le speculazioni sul clima, sulla guerra...

Le schede contengono anche testimonianze di un fare positivo come l’impresa sociale, il
movimento cooperativo, la finanza etica, la Responsabilità Sociale di Impresa, i Green Jobs, i
Fondi Sostenibili e Responsabili. Tanti temi e diversi tagli hanno arricchito il patrimonio di
contenuti di queste schede. Nel 2015 il progetto è proseguito con interessanti collaborazioni
e la pubblicazione di 3 schede:
› Fondi Sostenibili e Responsabili, scheda n. 24, febbraio 2015 
Gli Investimenti Sostenibili e Responsabili sono forme di investimento particolari che rac-

chiudono due dimensioni: quella economica della volontà di accrescere il valore del proprio ri-
sparmio e quella socio-ambientale dell’investitore che ricerca anche esternalità positive del pro-
prio investimento. La scheda “Capire la Finanza” n. 25 a cura di Etica Sgr approfondisce il tema
degli Investimenti Sostenibili e Responsabili, ne traccia la storia, il contesto normativo, le moda-
lità di selezione, il legame con la Responsabilità Sociale d’Impresa e i rendimenti finanziari.

Dalle prime forme di investimento responsabile di matrice Protestante che denunciavano
l’incompatibilità della dottrina cristiana con l’investimento in attività produttive coinvolte nel
commercio delle armi, nel gioco d’azzardo, nell’alcol e nell’utilizzo di schiavi, alle grandi que-
stioni sociali del XX secolo, a partire dagli anni ’60 con la diffusione dei movimenti di prote-
sta per la difesa dei diritti civili e la tutela della partecipazione democratica come, ad esem-
pio,  le contestazioni universitarie americane  nei confronti di chi, attraverso i propri
investimenti, sosteneva la guerra in Vietnam. Sono alcune delle tappe che segnano il per-
corso degli investimenti SRI che porta in Europa, dove gli anni Novanta sono quelli del suc-
cesso e della diffusione di questo tipo di investimento che oggi, nel Vecchio Continente, conta
127 miliardi di euro in gestione e un numero di fondi definiti “etici” o “socialmente responsa-
bili” pari a 957 con Francia e Belgio quali leader europei. Negli ultimi anni, in controtendenza
con la crisi, gli investimenti SRI confermano una forte crescita, un carattere dinamico e inno-
vativo, sono oggetto di attenzione da parte di policy makers e della società civile dimostrando
di suscitare interesse per pratiche aziendali più sostenibili e il  riconoscimento di  aspetti 
extra-finanziari nelle decisioni di investimento.
› TTIP - Il Trattato da fermare, scheda n. 25, Marzo 2015 
Il 2015 era stato indicato come l’anno della stipula del negoziato bilaterale tra USA - Eu-

ropa sul libero commercio, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, meglio noto
come TTIP, finalizzato a ridurre le barriere commerciali, che ancora permangono a scapito
del libero scambio di prodotti e servizi, e a rilanciare la crescita economica per uscire dalla
crisi. Un negoziato in principio segretissimo di cui però alcuni disegni sono iniziati a trapelare
e che riguardano le ultime resistenze al libero mercato, vincoli e legacci che bloccano la li-
bera impresa a svantaggio di beni comuni, ambiente, democrazia. La campagna internazio-
nale Stop - TTIP, a cui ha aderito anche la Fondazione, è nata per informare e sensibilizzare
sui rischi e le conseguenze che deriverebbero dalla conclusione di questo accordo.

La scheda è stata proposta come un approfondimento sulla questione del TTIP e come
strumento per ampliare la diffusione della campagna Stop TTIP, tratto dal Dossier “Fermiamo
questo trattato”, realizzato da Mosaico di Pace (novembre 2014) www.mosaicodipace.it (con il
contributo di: Monica Di Sisto - Fairwatch, vicepresidente dell’associazione Fairwatch, tra i
promotori della Campagna Stop TTIP Italia, Nicoletta Dentico - Coalizione Democratising
Global Health e membro CdA Banca Etica, Antonio Tricarico - Re:Common, Andrea Baranes
- presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Alessandro Mostaccio - Movimento
Consumatori). Questa scheda è uscita in occasione dell’incontro TTIP il Trattato da fermare,
a cura di Banca Etica - Fondazione Culturale Responsabilità Etica - Mosaico di Pace - Cam-
pagna Stop TTIP, realizzato all’interno di Fà la cosa giusta (marzo 2015), con Monica Di Sisto,
referente campagna Stop TTIP Italia e Nicoletta Dentico, Democratising Global Health, mem-
bro del CdA di Banca Etica, moderato da Lorenzo Bagnoli, giornalista Terre di mezzo. 
› Arte e Finanza, scheda n. 26, Maggio 2015 
La Finanza vista dall’Arte per capire come, a livello mondiale, abbia condizionato, caratte-

rizzato, ascoltato e raccontato le vertigini della crescita economica e il disagio delle
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crisi. La crescita e le crisi sono corsi e ricorsi storici ma l’immaginario e il linguaggio
per raccontarle cambiano, si evolvono e si performano con altre discipline. Questa
scheda, scritta Da Marco Baravalle, racconta e spiega attraverso opere note, circo-
stanze storiche e curiosità.

zoes Nel corso del 2015 è maturata la decisione di non proseguire con lo sviluppo del sito
Zoes.it. La decisione è nata dalla riflessione che dal 2007, anno in cui è iniziata la progetta-
zione esecutiva di Zoes, sono cambiate le logiche del web e così anche gli obiettivi di comu-
nicazione delle persone e delle organizzazioni che hanno attraversato la “zona equososteni-
bile”. L’obiettivo di Zoes non era “fare un sito”, ma creare rete tra chi si impegna per il
cambiamento, pur venendo da percorsi diversi. Le relazioni nate anche grazie a Zoes sono il
principale risultato di questo progetto e si avrà modo di raccontarle attraverso un ebook che
distribuiremo gratuitamente nei prossimi mesi.

Dal 2009 Zoes ha rappresentato una sperimentazione di piattaforma web per la condivi-
sione di buone pratiche di sostenibilità. Sono migliaia le persone e le organizzazioni che si
sono profilate sul sito e altre decine di migliaia quelle che hanno potuto conoscere le storie
di un’Italia che realizza ogni giorno nuovi stili di vita, produzione e consumo.

Zoes è stato più di un sito web, è stato un luogo di formazione, elaborazione culturale e
incontro reale. Ed è questa l’eredità che Fondazione Culturale Responsabilità Etica e Fonda-
zione Sistema Toscana, le realtà che hanno promosso il progetto, si impegnano a sviluppare
nelle future progettualità.

sito fondazione
www.fcre.it 

e social network

Il sito contiene 961 articoli, dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è stato visitato da
16.698 utenti (una media di 1200 utenti attivi in un mese), 47.777 sono le visualizzazioni di pa-
gina con una frequenza di rimbalzo del 69%. Questi dati ci consigliano di migliorare e aggior-
nare la struttura del sito, migliorarne l’accesso e renderlo compatibile con i dispositivi mobili. 
› NewsEtica
Nel corso del 2015 è proseguito il lavoro sulla definizione e stabilizzazione del taglio re-

dazionale ed editoriale: immagini quadrate 150x150, titolo della categoria, titolo proprio
dell’articolo e breve anteprima del testo; in media ogni invio contiene dalle 6 alle 8 notizie. Le
categorie più utilizzate sono, in ordine di inserimento: Notizie dai progetti, Azionariato Critico,
Osservatorio Finanza e Legalità, Letture, Campagne, Agenda, a seconda del flusso di notizie
ci sono anche Notizie da Novo Modo, Formazione, Iniziative.

Nel corso dell’anno abbiamo avuto più di 100 nuovi subscribers per un totale al 31 dicem-
bre 2015 di 793 lettori.
› Twitter
2702 followers. L’account della Fondazione è utilizzato per rilanciare le notizie della news -

letter, come cassa di risonanza per specifiche iniziative di campaigning per iniziative nazionali
e progetti in cui siamo partner, nonché per la cronaca live di particolari eventi: Assemblee Eni
ed Enel, Festival Internazionale, Novo Modo, Seminari, Challenging the Crisis.
› Facebook
I like alla pagina sono 508 (quasi più del 50% rispetto al 2014); come per Twitter anche

questo account è utilizzato con maggior risultato per le attività, le iniziative e le campagne in
cui è coinvolta la Fondazione e per le attività di disseminazione dei progetti.

altre pubblicazioni
e partecipazioni 

a eventi

Come negli scorsi anni, la Fondazione ha partecipato a numerose iniziative e incontri sul
territorio, organizzati dai soci della Banca o da enti terzi. È anche proseguito il lavoro di in-
formazione e di partecipazione su riviste e pubblicazioni. La FCRE cura una rubrica sul men-
sile dei Missionari della Consolata sui temi della finanza etica e dello sviluppo sociale e so-
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stenibile. Sono stati pubblicati numerosi articoli su blog e siti, come quelli dell’Huffington
Post, di Sbilanciamoci, di Comune-info…

Il 20-21 marzo è stato realizzato a Rovigo il X Convegno sulle aree fragili, realizzato dalla
Fondazione e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste. Il titolo
della decima edizione era “Valori e pratiche della diversità biologica nelle aree fragili”. Il
tema è stato scelto in quanto la tutela della biodiversità è posta al centro dell’agenda politica
di istituzioni europee e nazionali. Essa rappresenta un baluardo a difesa delle specie viventi,
delle comunità umane e del benessere delle future generazioni. La biodiversità risulta impo-
verita sia in contesti molto urbanizzati che in aree rurali in via di abbandono. L’azione umana
è segnata da ambiguità e ignoranza rispetto ai valori della biodiversità. Da questo nasce il ti-
tolo del convegno: biodiversità nascosta di cui svelare gli assunti culturali, gli usi commer-
ciali sostenibili, il valore per la socialità. Il convegno, organizzato attraverso un call for cases
nazionale, ha raccolto decine di esperienze virtuose che segnalano la fecondità del tema bio-
diversità per le aree fragili.

convegno 
aree fragili 

La Fondazione aderisce, sostiene e partecipa, anche a nome della rete di Banca Etica, alle
seguenti campagne, e reti e organizzazioni:
› Campagna abiti puliti
› Campagna Zero Zero Cinque
› Dichiariamo illegale la povertà
› Finance Watch 
› Fondazione Solidarete 
› Non con i miei soldi
› Obiettivi del Millennio
› Reef Palestina
› Rete Italiana Disarmo (RID)
› Sbilanciamoci!
› Social Watch
› Solidarius
› Divestment
› Sulla fame non si specula 
› Cibo per tutti 
› Coalizione per il Clima
Di seguito alcuni aggiornamenti sulle campagne e iniziative seguite con maggiore parte-

cipazione e più direttamente legate ai temi finanzari.

sensibilizzazione e lavoro in rete: 
dare forza alla società civile

La Fondazione ha partecipato alle attività della campagna Stop-Ttip Italia (http://stop-ttip
-italia.net), che con analoghe campagne e iniziative all’estero chiede di fermare i negoziati in
corso tra UE e USA sulla liberalizzazione di commercio e investimenti. Tale accordo, il Transa-
tlantic Trade and Investment Pact o TTIP, rischia di avere impatti enormi su legislazioni am-
bientali, tutele e diritti del lavoro, partite che spaziano dagli OGM e l’agricoltura fino ai servizi.

campagna ttip
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Al momento i servizi finanziari sono esclusi dal TTIP, malgrado l’insistenza dell’UE che
vorrebbe inserirli nell’accordo. Ciò nonostante, i potenziali impatti anche per il mondo e
l’economia a cui la rete di Banca Etica si rivolge hanno portato la Fondazione, anche su ri-
chiesta di diversi portatori di Valore della Banca, ad aderire alla campagna.

Uno dei primi risultati delle campagne internazionali è stato aumentare l’attenzione del-
l’opinione pubblica su un trattato che veniva negoziato in completo segreto tra pochi burocrati
delle due sponde dell’Atlantico. 

La Fondazione con la Banca è tra i promotori della Campagna Zerozerocinque (www.
zerozerocinque.it), che vede la partecipazione di oltre quaranta organizzazioni e reti della so-
cietà civile italiana, nel quadro di analoghe campagne a livello europeo e globale. 

La Campagna è nata per chiedere l’introduzione in Italia e in Europa di una tassa sulle
transazioni finanziarie – TTF – in grado da un lato di contrastare la speculazione (e in parti-
colare operazioni come il trading ad alta frequenza) e dall’altro di generare ingenti risorse da
destinare alla cooperazione internazionale, alla lotta contro i cambiamenti climatici e al wel-
fare.

Nel 2014 gli obiettivi della campagna sono stati allargati. Pur proseguendo l’impegno cen-
trale per l’introduzione della TTF, e in particolare per chiedere un netto miglioramento della
debolissima proposta approvata in Italia dal governo Monti, i promotori hanno deciso di atti-
varsi anche su altre questioni: la lotta ai paradisi fiscali e all’elusione ed evasione fiscale,
chiedendo l’introduzione di misure quali la rendicontazione Paese per Paese nei bilanci delle
multinazionali o un registro pubblico per conoscere i reali proprietari (beneficial ownership)
di ogni persona giuridica. 

Proprio sul contrasto all’evasione e all’elusione fiscale si sono registrati nel 2015 i mag-
giori passi in avanti, anche su scala europea, e si concentrerà l’impegno della campagna per
il prossimo anno. 

La campagna lavora anche per una separazione tra le banche commerciali e quelle di in-
vestimento, un altro obiettivo centrale per contrastare la “finanza casinò”, e per un tetto ai
bonus dei manager nel settore finanziario. 

campagna
zerozerocinQue

finance watch Finance Watch è una rete europea (alla quale partecipano sia organizzazioni sia altre reti),
nata con l’obiettivo di esercitare una sorta di “contro-lobby” rispetto al peso delle lobby finan-
ziarie che operano presso le istituzioni dell’UE. Finance Watch lavora sull’analisi delle propo-
ste di regolamentazione in discussione nelle istituzioni europee. Sono diversi i temi seguiti,
dalla separazione tra banche commerciali e di investimento alla regolamentazione dei deri-
vati alle Direttive riguardanti l’introduzione dell’accordo di Basilea. 

Negli ultimi mesi è emerso lo studio della nuova direttiva Capital Market Union, che dietro
l’obiettivo di rilanciare crescita ed economia sembrerebbe aprire a un’ulteriore deregola-
mentazione della finanza, a più cartolarizzazioni e sistema bancario ombra, all’abbattimento
degli ultimi controlli sui movimenti di capitale. Visto il clima nelle istituzioni europee, è a
maggior ragione essenziale seguire da vicino tali processi e cercare di intervenire come pos-
sibile.

Oltre al lavoro principale di analisi e interventi sulle proposte legislative in discussione,
negli ultimi tempi Finance Watch ha deciso di assumere anche un ruolo più proattivo, pro-
vando a sostenere una visione per un modello finanziario differente da quello attuale. In pa-
rallelo è stato anche avviato un lavoro di formazione e informazione per il pubblico.

Oltre a essere un importante strumento di formazione e informazione, Finance Watch po-
trebbe potenzialmente aiutare la rete di Banca Etica a portare su scala europea alcune
istanze e le posizioni della finanza etica. Per maggiori informazioni: www.finance-watch.org/
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La Rete Disarmo riunisce diverse organizzazioni italiane impegnate sui temi della pace e
del disarmo. Tra le diverse attività ha lanciato nel corso del 2014 la campagna “Taglia le ali
alle armi” contro l’acquisto degli F35 che comporterebbe una spesa stimata di almeno 15 mi-
liardi – senza contare gli enormi costi di manutenzione e per l’intero programma. Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito: www.disarmo.org/nof35.

In collaborazione con diverse altre realtà della società civile italiana la Rete Disarmo è an-
che tra i promotori di una raccolta firme per una Legge di iniziativa popolare per l’introdu-
zione di una difesa civile popolare e nonviolenta. Per informazioni: http://www.difesacivile
nonviolenta.org

rete italiana 
disarmo

Sbilanciamoci! è promossa da 48 organizzazioni della società civile italiana che lavorano
per differenti politiche economiche, tanto su scala italiana quanto europea, dove sono attive
collaborazioni con altre reti e organizzazioni. A fine 2015 Sbilanciamoci! ha pubblicato il suo
XVI rapporto sulla spesa pubblica in Italia e sulla Legge di Stabilità. Il rapporto è stato reso
disponibile gratuitamente su www.sbilanciamoci.org.

Accanto alla campagna vera e propria, continua l’attività editoriale del blog www.sbilan-
ciamoci.info, che pubblica periodicamente articoli e approfondimenti sui temi legati all’eco-
nomia e alle politiche economiche. 

Sbilanciamoci! in collaborazione con l’Università di Urbino ha anche organizzato la se-
conda edizione della summer school “l’economia com’è e come può cambiare” per fornire ai
partecipanti dei primi elementi di apprendimento e riflessione sui temi economici. 

sbilanciamoci!

Prosegue la collaborazione con l’Area Comunicazione della Banca sul blog Non Con I Miei
Soldi, con la pubblicazione di articoli e post su temi legati al mondo finanziario e alle sue pro-
blematiche. Il blog riscuote un ottimo successo, non solo tra soci e clienti della Banca, e rap-
presenta uno strumento di formazione e informazione importante anche per il posiziona-
mento del mondo di Banca Etica su alcune tematiche, in parallelo con l’iniziativa “Con i miei
soldi” promossa sul sito della Banca stessa.

non con i miei soldi

Come negli anni passati, anche nel 2015 la Fondazione Culturale ha svolto un lavoro di
promozione della finanza etica direttamente sul territorio, partecipando a incontri e iniziative
promossi sia dai soci e dai GIT sul territorio, sia da organizzazioni terze. 

Tali incontri permettono di promuovere la finanza etica sul territorio, con una ricaduta per
l’insieme della rete di Banca Etica in termini di sostegno alla campagna di capitalizzazione,
di fidelizzazione dei soci sul territorio, di rafforzamento dell’immagine della Banca rispetto
al mondo di riferimento e verso un pubblico esterno. 

rete dei soci 
di banca etica
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