
FIARE BANCA ETICA
El dinero cambia el mundo, elijamos el sentido. 

COORDINACIÓN ÁREA 19 DICIEMBRE. RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO



EL INTERÉS MÁS ALTO ES EL INTERÉS COLECTIVO

Fiare Banca Etica



Piano Strategco: Un processo partecipato

 11 Incontri svolti (dal 10 novembre al 7 dicembre)

 158 partecipanti

 Più di 24 ore di confronto

 2 coordinamenti d’Area d’avvio e chiusura del processo 
(3 ottobre e 19 dicembre) 
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Piano Strategco: Un processo partecipato

• 2 DOMANDE:

 Come possiamo crescere come gruppo, mantenendo la 
nostra distintività?¿Come possiamo far crescere il capitale 
coerentemente con gli elementi che ci differenziano? 
Riteniamo remunerare il capitale o altre possibilità?

 A quali settori u organizzazioni ci indirizziamo?
 Data questa necessità di crescita e di capitale sociale: 

Quale è il ruolo di Fiare Banca Etica nello sviluppo della 
banca e del gruppo?
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Riflessioni di consenso: Crescita

• Dobbiamo  crescere per trasformare, per compiere  la 
nostra missione, portando ciò che siamo al massimo 
numero di persone e organizzazioni. 

• È particolarmente importante e urgente crescere nel 
constesto attuale, per diventare una banca di risposta.

• Non possiamo crescere acceleratamente. Crescita 
organica e/o armonica, coerentemente con quello che 
siamo. Non crescere in qualche modo, neanche crescere 
per crescere.
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Riflessione di consenso: Crescita

 Abbiamo un margine di crescita molto grande con il 
modello attuale (capilarità, partecipazione, ecc)

 Non siamo ancora la banca di riferimento di molte 
persone e organizzazioni vicine.

 Crescita di capitale, si deve combinare con la crescita di 
persone socie: sono la base della partecipazione nella 
banca. 

 Dobbiamo crescere raforzando la nostra diferenza.
 La nostra differenziazione è il nostro più grande 

potenziale e un vantaggio competitivo.
 Dobbiamo distinguirci del concetto di fnanza sostenibile
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Fiare Banca Etica

            Distintività

Crescita in 
persone, 

non solo capitale

Crescere per 
trasformare

Essere banca 
di risposta

Crescita organica 
e armonica

Costruire dallo 
piccolo

Riflessioni di consenso: Crescita

Crescita
Distinzione della 

finanza sostenibile

Crescere con il 
nostro modelo



Riflessione di consenso: Crescita

• Possibilità crescita internazionale;

• Crescere in altri paesi  (per esempio Portugal o Francia)

• Crescere integrando altre organizazioni (come abbiamo 
fatto con Cresud).
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Fiare Banca Etica

Piano Strategico: Crescita e 
Remunerazione. Posizionamento GITS
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Riflessione di consenso: Remunerazione 
capitale

• La maggior parte delle posizioni accettano la possibilità 
di remunerazione del capital sociale, ma con molte 
considerazioni:

• Si prendiamo una misura come questa, dobbiamo farlo 
dalla logica di una istituzione di fnanza etica, cercando le 
formule che facciano la diferenza (es. Remunerazione 
con prodotti, remunerazione dando migliori condizioni ai 
soci, ecc.)

• Dobbiamo tenere in conto che la maggior parte delle persone 
socie non cercano la remunerazione del capitale. 

•  
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Riflessione di consenso: Remunerazione 
capitale

• Altre strategie: espandere il contributo di capitale per parte di 
quelli che sono già soci. Focus su i clienti non soci.

• Possibilità di remunerare il capitale per grandi contributi con 
proddotti specifci: questione aperta.
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Siamo d’accordo nel fatto che dobbiamo 
crescere, ma dobbiamo essere prudenti…. 

“Si iniziamo a fare lo stesso che altre banche per crescere, possiamo 
invece di rendici visibili, diventare invisibili, perché forse non cresceremo 
tanto, e anche perderemo quelli che ci fa essere differenti”. 
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Riflessione di consenso: Linee rosse

• Sia per quello che riguarda alla crescita come per quello 
che riguarda alla remunerazione del capitale, essistono 
linee rosse molto chiare di consenso:

• 1 PERSONA SOCIA = 1 VOTO. 

• Banca cooperativa, participativa e 
trasparente
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Fiare Banca Etica

Piano Strategico: ¿aprirsi a nuovi 
settori?
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Riflessione di consenso: nuovi settori

• Posizione di forte consenso:

• Abbiamo un ampio margine di crescita nelle nostre solite 
nicchie (economia sociale e solidale), ma niente 
impedisce di crescere in ambiti dove di solito non siamo 
presenti: Pymes (piccole e medie imprese), 
professionista freelance, cooperative non legate a la 
Economia solidale  ma che rispetanno dei criteri minimi 
dal punto de vista etico

• Creare un secondo circolo meno militante: adesso  
catturiamo soprattuto a persone molto militanti 
(superfans)
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Riflessione di consenso: nuovi settori

• Riflessione forte: creare occupazione  dignitosa in un 
tempo di precarietà del lavoro e di crisis post-pandemia, 
risulta un criterio etico in sé. 

• Abbiamo un discorso e dei principi etici forti. 
Possiamo e dobiamo aprirci a nuovi settori, senza paura.. 

• Pero…

“Non serve posizionarsi e parlare di settori se non essistono i 
prodotti/servizi necessari per potere dare una buona risposta”
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Riflessione di consenso. 
Sviluppo Área Fiare: prodotti e servizi

Prodotti e servizi a Fiare Banca Etica sono insufficcienti per 
la crescita della banca in Spagna

 Necessità di prodotti che rispondano alle necessità dei soci  
Banca che i soci possano scegliere. Essere la prima banca 
(bisgona prestiti a persone fsiche, mutuo casa, conti per 
giovani, TPV, prelievo con costo inferiore, ecc)

 Necessaria  più facilità nei servizi. 
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Riflessione di consenso. 
Sviluppo Area Fiare: prodotti e servizi

 Avere prodotti e servizi necessari per trasmetere credibilità 

 Personale insufciente

 Raggiungere una normalitá nel funzionamiento della banca in 
specifci ambiti (venta capitale, “folleto informativo”, ecc.)

 Defcit di investimenti in infrastrutture, reti

“Se vogliamo fare un Piano Strategico di gruppo dove è inclusa Fiare e se dobbiamo 
parlare con chiarezza, ciò che si deve fare è investire per avere una struttura di personale 
sufficiente, che non è la situazione attuale”
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Riflessione di consenso. 
Sviluppo Area Fiare: 
1 sola banca, due realtà

 Punto di partenza distinto tra Italia e l’Area Fiare 
(maturità vs gioventù).  Presentazione di un Piano Strategico 
fortemente condizionato dalla realtà italiana

 Spazio grande di crescita, senza pensare ad importanti 
cambiamenti di modello in Fiare Banca Etica

 Necessità di pensare a una strategia diferenziata in entrambe 
realtà

Fiare Banca Etica



Riflessione di consenso.
Sviluppo Area Fiare: modelo territoriale

 Crescita della banca si debe acompagnare con la atenzione 
ai territori: presenza scarsa 

 Sviluppare un sistema di atenzione al territorio attraverso 
banchieri ambulanti o fgure analoghe. 

 Azioni per rafforzare i GITs mediante lo sviluppo di prodotti 
bancari, atenzione operativa ed atenzione per la funzione di 
Relazione Associative, con formazione e informazione 
sufciente. Dare  “muscoli” al diagrama associativo e ai GIT.

 Sviluppare canali digitali per essere nei territori. 
Combinazione di quello presenziale con quello digitale. 

 Necessità di decentrare la banca (andare oltre a Madrid, 
Barcellona, Bilbao)
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Riflessione di consenso: settori ed aree

 GIOVANI (ed anziani): Essere la banca dei giovani, che 
sono la cava del futuro. Sviluppare le tecnologie per fare 
la banca accessibile ai giovani.  Pensare a prodotti per 
giovani (bizum, app, mutuo casa, prestiti personali).

 Pericolo: doppia esclusione finanziaria (per i giovani, 
per non avere prodotti tecnologici, per gli anziani, per 
non poter adattarsi alle nuove tecnologie. Dare 
formazione)
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Riflessione di consenso: settori ed aree

• ESCLUSIONE SOCIALE ED EXCLUSIONE 
FINANZIARIA: 

“Dobbiamo essere il banco delle persone escluse.  Dobbiamo abbattere le 
barriere che esistono con le persone a rischio di esclusione finanziaria”.

• Essere più presenti tra le organizzazioni del terzo settore, 
dove c’è un margine grande per percorrere. Migliorare la 
atenzione attraverso instrumenti come “las  cuentas 
básicas” (conti per persone escluse)

• Strategie attraverso il microcredito:Fiare deve essere 
un banca di riferimento del microcrédito in Spagna
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Riflessione di consenso: settori ed aree

• ALTRE AREE DI INTERVENTO 

Accesso all’alloggio, salute, migrazione, cambio climatico, 
agricultura ecologica, supermercati cooperativi, sviluppo 
rurale, mobilità sostenibile. 

Fiare Banca Etica



Riflessioni di consenso: genero

GENERE: 

Bisogna che il piano strategico abbia una visione sulla 
questione del genere. Si riconoscono le azioni che la banca 
sta facendo in questo campo, ma:

 Si deve evitare il linguaggio sessista in tutti i documenti
 Si seve includere una prospettiva di genere negli analisi di 

dati, nei balanci e in qualsiasi documento che venga fatto 
dalla banca.  
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Riflessione di consenso: 
Alleanze ed Advocacy

• Cercare alleati nelle reti in cui già stiamo: FEBEA o GABV, 
oppure con altri attori o reti vicine (economia sociale)

• Fare advocacy per cambiare la normativa – non 
dimettersi-, cercando il riconoscimiento delle banche 
piccole, cooperative ed etiche. 

• Alleanze europee per avvantagiarci dei fondi di recupero 
dell’Unione Europea

• Alleanze con alti attori nazionali (Cajas Rurales o altre 
banche etiche) per colaborare in strumenti operativi che 
possano risparmiarci costi 

• Alleanze con reti vicine -da un punto di vista più 
commerciale-
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Riflessione di consenso. 
Sviluppo Área Fiare: 
Il gruppo Banca Etica e le sue società

 Manca una identità e coscienza di gruppo. Tutti i membri del 
gruppo hanno chiari i principi cooperativi?

 Necessità di conoscenza del gruppo

 Valutazione positiva dell’attività de la Fundación Finanzas 
Eticas. Si deve raforzare il ruolo della fondazione e fornirgli le 
risorse per sviluppare la sua attività. 
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Riflessione di consenso. 
Sviluppo Area Fiare: 
Comunicazione e discorso

 Necessità di una comunicazione più forte: dobbiamo darci a 
conoscere: siamo unici e dobbiamo spiegarlo 

 Dobbiamo rompere alcuni mantra: siamo lenti e con poca 
tecnologia. Dobbiamo desattivare questa idea

 Necessità di avere un discorso e un posizionamento più chiari.

 C’è una subordinazione del discorso politico 
all’operativo. Ci deve avere una fortezza più grande dello 
politico nella banca. 
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

PRIMA:
 Fiare Banca Etica è uno degli spazi del gruppo con 

più potenziale di crescita. 
 Si devono fare gli investimenti in servizi, prodotti e 

risorse umane sufficienti per impulsare la crescita 
dell’Area, essendo questi investimenti oggi, 
insufficienti per crescere.
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

SECONDA:

 Bisogna sviluppare territorialmente  Fiare Banca 
Etica, o in ogni caso, sapere quale è il modello di 
sviluppo territoriale di Fiare Banca Etica in cui sta 
pensando il Consiglio di Amministrazione
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

TERZA:

 Dobbiamo crescere per far arrivare la nostra 
proposta al massimo numero di persone ed 
organizzazioni. Dobbiamo crescere per trasformare, 
ma con coerenza con quello che siamo, e non 
crescere acceleratamente. 
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

QUARTA:

 Non rifiutiamo la incorporazione di elementi come 
la retribuzione del capitale sociale, ma si deve 
essere prudente in prendere questo tipo di misure, 
che possono farci perdere vantaggi competitivi; 
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

QUINTA:

 Linee rosse:

1  SOCIA = 1 VOTO

Ed essere una BANCA ÉTICA COOPERATIVA, PARTICIPATIVA 
TRANSPARENTE, con LA VALUTAZIONE SOCIO AMBIENTALEFiare Banca Etica



Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

SESTA:

 Di fronte alle minacce normative, dobbiamo fare 
pressioni con i nostri alleati in Europa e nel mondo 
affinché la nostra realtà di banca etica e cooperativa 
sia riconosciuta. Non rassegnarci alle minacce.
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

SETTIMA:

 Dobbiamo essere la Banca dei giovani, ed 
incorporare i prodotti necessari per raggiungere 
questo obbiettivo. 
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

OTTAVA:

 Dobbiamo essere la Banca degli esclusi. È qualcosa 
di inerente alla nostra missione
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Raccomandazioni e / o riflessioni per il Consiglio 
di Amministrazione:

NONA:
 La conoscenza del Gruppo Banca Etica è essenziale 

se vogliamo avere un'identità di gruppo.
 È necessario stabilire a livello di gruppo criteri 

omogenei di trasparenza, valori, ecc., Per evitare 
che le azioni di un membro del gruppo abbiano un 
impatto nel suo insieme, e per evitare il “rischio

 reputazionale ”di dette azioni
Fiare Banca Etica



“Uno dei ruoli di Fiare è portare aria fresca nel 
gruppo. Il nostro entusiasmo e la nostra motivazione 
ci danno un ruolo per generare entusiasmo per il 
gruppo”
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“Svegliati da sogno
Sogno sognato

Io sono futuro!”
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www.fiarebancaetica.coop
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