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Banca Etica non è solo una banca, è soprattutto una comunità di persone e organizzazioni 
che, pur nella diversità e nelle peculiarità di ciascuno, si riconoscono in alcuni valori comuni: 
partecipazione, democraticità, attenzione alle conseguenze non economiche di ogni azione 
posta in essere, attenzione all'impatto nei territori e sull'ambiente, attenzione alle persone, alla 
legalità, ai beni comuni.

Una comunità di persone convinte che è possibile cambiare il mondo a partire dal 
metro quadro che ci circonda, esercitando il voto con il portafoglio.
Una comunità di persone, che crede in questi valori ed è attenta all’uso che una banca fa dei 
propri risparmi, può diventare anche una “comunità economica” che premia, usando il suo 
potere di acquisto, imprese responsabili da un punto di vista sociale e ambientale.

Soci in Rete è nato qualche anno proprio per questo: mettere in relazione le persone e le 
realtà socie di Banca Etica per scambiare prodotti e servizi realizzati nel rispetto dell'uomo e 
dell'ambiente.

Ma di fatto Soci In Rete non è mai decollato…..
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Start - up
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SPUNTI DI RIFLESSIONE:

Soci in rete non è una piattaforma, o meglio, è anche una piattaforma, una vetrina! 
Soci in rete è soprattutto "una idea" per creare valore, economico e non, a sostegno di aziende 
virtuose.
Con quali altri strumenti si può realizzare concretamente?

Soci e clienti spesso ci chiedono di mettere in relazione imprese e persone che fanno parte
della nostra comunità, ci chiedono nella sostanza di "creare soci in rete" e non sanno che già 
c'è. Come migliorare la comunicazione?

Quanto può essere importante uno story-telling delle realtà?
E uno story-telling delle collaborazioni o delle esperienze nate grazie a soci in rete?





Il cantiere Soci in Rete si è sviluppato su due punti:

● Un sondaggio agli attuali soci inserzionisti e uno alle persone socie di Banca 
Etica curato dal Git Torino-Aosta.
Dai sondaggi è emerso che la piattaforma digitale, anche se ancora poco 
frequentata, può essere uno strumento utile alla diffusione della nuova economia. 
Alcune proposte di sviluppo sono state indicate all’interno dei sondaggi. 
Le risposte ricevute rappresentano utili spunti per il miglioramento della 
piattaforma e per future iniziative.

● Una serata di conoscenza reciproca fra soci persone giuridiche con 
presentazione della piattaforma digitale Soci in Rete (Git di Modena).

Sviluppo



12 aprile 2018 - Fattoria Centofiori
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SERATA DI PRESENTAZIONE “SOCI IN RETE” PRESSO LA FATTORIA 
CENTOFIORI (MO)

La serata si è svolta giovedì 12 aprile 2018 presso la Fattoria Centofiori, 
azienda agricola biologica, gestita dalla cooperativa Giovani, Ambiente, 
Lavoro, socia di Banca Etica e impegnata in agricoltura sociale. 
La Fattoria dispone di un vecchio fienile e di una stalla ristrutturati e 
trasformati in sala conferenze, dotata di video-proiettore e rete wi-fi, e sala 
ristorante.

Serata di presentazione
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Processo di preparazione 
dell’iniziativa

60 giorni prima
Insieme al banchiere ambulante sono stati selezionati i soci persone giuridiche da invitare e 
anche alcune imprese non socie nè clienti della banca ma potenzialmente interessate alla 
piattaforma digitale. 

45 giorni prima

Le realtà selezionate sono state contattate telefonicamente. 
Per le realtà piccole è stato molto facile riuscire a parlare con un referente.
Le maggiori difficoltà si sono riscontrate con le imprese più grandi: i centralinisti fanno 
convergere le richieste solo sulla posta elettronica, che però da sola non funziona. 
La modalità vincente si è rivelata chiedere di parlare con la persona referente per la 
Comunicazione o la RSI dell’Impresa. A ogni referente è stato ribadito che sarebbe seguito 
l’invito ufficiale via mail e la necessità di una conferma della partecipazione al fine di 
quantificare i presenti all’apericena.

30 giorni prima
E’ stato preparato il volantino ufficiale ed è stato fatto il primo invio massivo, tramite posta 
elettronica, dell’invito alla serata del 12 aprile 2018.
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Processo di preparazione 
dell’iniziativa

15 giorni prima
E’ stato fatto il secondo invio massivo, tramite mail, dell’invito con allegato il volantino 
ufficiale.

10 giorni prima
Le conferme ricevute erano solo 6 su 35 imprese contattate, a fronte di 25 manifestazioni 
d’interesse ricevute verbalmente. Tutte le imprese sono state ricontattate e sollecitate a 
essere presenti.

4 giorni prima E’ stato inviato uno “svegliarino” via mail alle imprese che ancora non avevano confermato, 
ottenendo alla fine 21 conferme ufficiali, alcune arrivate il giorno stesso dell’evento.

 2 ore prima E’ stata allestita la location con bandiere e poster di Banca Etica.
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Introduce la serata Teresa Masciopinto,
responsabile della funzione relazioni 
associative

Svolgimento della serata
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Ogni realtà  ha raccontato 
esperienze e sogni.
Le presentazioni sono state 
molto belle e variegate: alcune 
semplicemente raccontate a 
voce, alcune supportate da slide, 
altre da video, ma tutte hanno 
trasmesso idee e voglia di fare. 

Svolgimento della serata
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Sono emersi i  valori e i principi ispiratori di 
ogni realtà e c’è stata un’effettiva
identificazione reciproca: questa conoscenza 
iniziale è stata vitale per il successo della 
serata.

Svolgimento della serata
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Al termine delle presentazioni ci si è 
spostati nella sala ristorante per 
l’apericena, che si è svolta a buffet, in 
modo informale, in un bel clima di 
amicizia, apertura e scambio.

Svolgimento della serata
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Successivamente si è tornati nella 
sala conferenze per assistere alla 
presentazione della piattaforma 
digitale Soci in Rete, eseguita da 
Marco Gallicani.

Svolgimento della serata
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Prima di lasciare la Fattoria alcune 
delle persone presenti hanno lasciato 
un post-it con il motivo per cui entrare 
in Soci in Rete.

Svolgimento della serata
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La serata si è conclusa con un saluto del 
banchiere ambulante Massimo Rovatti.

A questa iniziativa farà seguito una campagna 
rivolta a tutte le persone socie della provincia di 
Modena con lo scopo di sensibilizzare 
sull’utilizzo della piattaforma Soci in Rete, che 
permette di “fare acquisti” condividendo dei 
valori e di sostenere i produttori di beni e servizi 
locali, contribuendo così alla crescita del 
territorio.

Svolgimento della serata



Il numero di realtà che si presentano non deve essere superiore a 12 per 
rispettare i tempi prefissati e tenuto conto che è difficile interrompere qualcuno 
che sta presentando con calore e coinvolgimento la propria esperienza.

La presentazione della piattaforma Soci in Rete deve essere eseguita in due 
modalità: una tecnica e una motivazionale. 

Una Banca diversa

Aree di miglioramento



La presentazione deve spiegare tutto il processo di adesione e inserimento:

❖ si deve partire dall’iscrizione reale di un soggetto presente alla serata
❖ si deve illustrare come viene accettata 
❖ si deve costruire dal vivo la pagina in modo semplice aiutando il nuovo inserzionista. 
❖ è indispensabile far capire/vedere che chi non è in grado di costruire la propria pagina può 

ricevere supporto dalla banca. 
❖ è necessaria l’attivazione in sala di due pc portatili: uno che simuli il pc utilizzato dal socio 

nella propria sede, su cui uno dei soci presenti eseguirà la propria iscrizione e un altro che 
simuli il pc del referente della banca. E’ necessario disporre di una connessione internet.
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Parte TECNICA



Le motivazioni variano a seconda del tipo di impresa o cooperativa a cui ci rivolgiamo:

❖ Soci in Rete perché è uno strumento gratuito che permette di intercettare un pubblico sensibile al 
voto con il portafogli e a prodotti con impatto sociale e ambientale. E’ semplice quindi trasferire la 
validità della piattaforma a realtà che producono beni o servizi

❖ Alla serata però erano presenti anche 5 cooperative sociali che offrono servizi di assistenza di 
vario genere e anche un avvocato: quali potrebbero essere per loro le motivazioni per affacciarsi 
a Soci in Rete? Crediamo che per quanto riguarda le cooperative sociali si possa fare leva sulla 
necessità di affacciarsi al mondo profit, a causa dei tagli ai fondi negli enti locali e Soci in Rete 
potrebbe essere uno degli ambiti da esplorare. Per l’avvocato si può far leva sul fatto che un 
socio può contattarlo ritenendo importante la condivisione di valori.
 Ma queste motivazioni sono sufficienti? Riteniamo vadano fatte delle riflessioni e magari anche 
identificate altre motivazioni.
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Parte MOTIVAZIONALE



Durante la serata è fondamentale raccogliere i contatti delle persone che partecipano in 
rappresentanza della realtà che si presentano perché sarà con loro che si potrà 
proseguire il dialogo e offrire il supporto necessario per l’inserimento nella piattaforma.

Grazie a questi contatti, dopo 1 o 2 giorni dalla serata di presentazione, il referente di 
Banca Etica che segue la piattaforma deve telefonare o scrivere ai partecipanti ribadendo 
la propria disponibilità a supportarli nella fase di iscrizione e di inserimento su Soci in Rete.

La banca dovrà informare i Git competenti sulle persone giuridiche socie che sono 
diventate inserzioniste in modo da preparare la storia di ognuna di loro e pubblicarla sulla 
newsletter locale, insieme all’invito rivolto a tutte le persone socie della circoscrizione di 
visitare Soci in Rete e sostenere le realtà presenti nella piattaforma.
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UTILITA’



www.bancaetica.it

Grazie per l’attenzione!


