
Verbale Coordinamento  Area Sud Napoli 11 gennaio 2020

Il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 11,00 presso la sede della Filiale Banca Etica di Napoli, Isola G7 
Centro Direzionale, si è tenuta la riunione del Coordinamento Area Sud dei soci della Banca Popolare Etica. 
Sono presenti  il  componente del  Consiglio  di  Amministrazione Giacinto Palladino,  il  direttore  Area Sud 
Giuseppe Sottile,  il  referente  dei  soci  dell’Area Sud Michele  Gramazio,  la  responsabile  culturale  d'Area  
Daniela Freda e i rappresentanti dei seguenti Gruppi di Iniziativa Territoriale: 
Calabria con Giancarlo Vivone
Napoli con Anna Letizia,
Salerno con Domiziano Graziani, 
Salento con Anna Rosa Tamburrano
Sannio-Irpinia-Molise con Giuseppe Tecce, 
Sicilia Occidentale con Stella Amato, 
Sicilia Nord-Est con Renato Camarda in collegamento hangout
Sicilia Sud-Est con Tati Sgarlata
È altresì presente in collegamento hangout il sindaco Luigi Latina.

Si discute del seguente Ordine del giorno
1. presentazione piano operativo 2020
2. Rinnovo comitato etico – discussione e possibili candidature
3. Rinnovo patto associativo e regolamento

1) La referente culturale d’Area Daniela Freda, coadiuvata dal direttore Area Sud Giuseppe Sottile, illustra il  
Piano operativo 2020 che è redatto in maniera tale da evidenziare i caratteri di novità e straordinarietà 
nell’azione della banca e tiene conto di tre grandi aree strategiche: SVILUPPO – PATRIMONIO – EFFICIENZA.  
Il contenuto della presentazione riassunto in slide è allegato al verbale.
Sul punto viene chiesto al consigliere Giacinto Palladino di chiarire meglio la nuova figura del consulente 
finanza etica che sostituirà quella del  banchiere ambulante.  Viene sottolineato, innanzitutto,  che il  loro 
lavoro sarà rivolto esclusivamente ai privati (clientela retail), per il resto è previsto un importo base come 
fisso e, in prospettiva futura, rappresentano un bacino dal quale sarà possibile attingere per le assunzioni di  
lavoratori subordinati. 
Stella Amato chiede, in particolare, il ruolo che i Consulenti Finanza Etica potranno rivestire in ottica di  
Comunità  d’Azione.  Giacinto  Palladino  ritiene  che  tale  aspetto  andrà  visto  in  prospettiva  solo  dopo  il 
consolidamento di tale figura.
Si sviluppa, poi, una discussione sui criteri cui la banca si attiene per la scelta di dove aprire filiali e di dove 
destinare i consulenti finanza etica.
Beppe Sottile evidenzia che non vi sono criteri fissi, ad esempio legati ai volumi di attività, in quanto nel 
caso di Banca Etica rappresenterebbero dei limiti.  Si utilizza, invece, flessibilità tenendo conto di diversi  
fattori. È il caso ad esempio della scelta del Cda di dare mandato al Dipartimento Reti e Canali di Relazione  
Italia di effettuare uno studio di fattibilità per l’apertura della filiale in Calabria, regione caratterizzata da un 
elevato tasso di esclusione finanziaria.
Un ulteriore approfondimento viene richiesto da Domiziano Graziani e Michele Gramazio sul tema delle  
partecipate e,  in particolare,  sull’investimento in Permicro e CreSud che può creare problemi di  natura  
reputazionale per la partecipazione al capitale di ‘banche armate’.
Giacinto Palladino risponde in maniera ampia sulle perplessità cercando di riflettere sul ruolo che si vuole 
far  avere  a  Banca  Etica  nel  piano  strategico  2021-2023;  in  tale  ottica  sarà  necessario  fare  sistema 
individuando possibili sinergie ed alleanze compatibili con la propria mission per affrontare le nuove sfide 
internazionali,  per  aumentare  le  nostre  capacità  di  risposta  alle  richieste  crescenti  di  credito  che 
provengono da soggetti fragili, per affrontare le sfide della digitalizzazione e diffondere il modello di finanza  
etica.
Nel campo del  microcredito è da intendersi  in questo senso la collaborazione con Permicro, una realtà 
riconosciuta, a livello nazionale, per l’azione mirata alle persone e alle imprese non bancabili. Banca Etica fa  
già tanto in questo campo ma la sinergia con un operatore specializzato anche in termini di tutoraggio e  
monitoraggio  può  moltiplicare  l'azione  positiva.  Stessa  cosa  per  CreSud,  particolarmente  attiva  in  Sud 



America ed Est Asiatico. La scelta della banca è quella di unirsi a tali realtà senza rinunciare alla volontà di 
‘contaminazione’ positiva, ovviamente cautelandosi attraverso patti parasociali e nel caso di PerMicro anche 
con la presenza di un componente nel Cda. 
Fa un parallelo con la necessità di avvalersi di una partnership sui nuovi sistemi di pagamento, nonostante 
tali operatori ‘non siano eticamente puri’. 
Si tratta di operazioni, di scelte necessarie che, tuttavia, non limitano l’impegno della banca nel campo della  
finanza etica 100%. 
Ribadisce, per esempio, il tema forte dell’appoggio al Tavolo contro le banche armate.
Al termine, Renato Camarda chiede di avere alcuni ragguagli sulle strategie finanziarie della banca alla luce  
dell’attuale quadro nazionale e internazionale. Giacinto Palladino definisce il piano 2020 ‘moderatamente 
sfidante’:  prevede 4milioni  di  utili  rispetto ai  5,7 del  2019 pur nelle  difficoltà del  mercato. Quanto alla 
tesoreria  si  affronterà  il  problema  della  scadenza  in  portafoglio  titoli  di  quelli  a  maggior  rendimento 
orientandosi verso  l’allungamento della durata media dai 3 ai 5-7 anni.
Dopo il pranzo si passa a discutere del secondo argomento all’ordine del giorno.
2) Michele Gramazio rammenta che, nella prossima assemblea in programma a maggio a Palermo, si dovrà 
rinnovare il comitato etico. Ricorda inoltre tutte le scadenze previste dal regolamento elettorale per la scelta 
dei candidati. Ogni Area può proporre due nominativi nel rispetto delle preferenze di genere. Il referente 
d’Area chiede quindi ai rappresentanti Git se ci sono proposte.
Stella Amato riferisce che i Git della Sicilia hanno di comune accordo pensato di candidare il coordinatore 
Git Sicilia Nord Est, Renato Camarda, per le sue qualità professionali e umane dimostrate.
Viene chiesto a Renato di confermare la sua disponibilità e di partecipare a tutti i motivi della sua scelta.
Al termine della sua esposizione l’Area sud decide all’unanimità di proporre la sua candidatura.
Si stabilisce, inoltre, di aggiornarsi entro il termine di marzo per la presentazione delle candidature, al fine di  
valutare la possibilità di presentare la candidatura di una donna.
3) In merito al terzo punto all’ordine del  giorno, Michele Gramazio rammenta che, rispetto agli  8  temi 
emersi  dal  Cantiere  di  Partecipazione,  è  in  piedi  l’ultimo  e  importante  tema  relativo  alla  modifica  
dell’assetto organizzativo dei soci attualmente basato su Git, Coordinamento d’Area, Forum e Interforum. 
Ricorda  che  quest’ultimo,  in  via  sperimentale,  si  è  tenuto  nelle  ultime  riunioni  in  forma  allargata  ai  
coordinatori dei soci di riferimento e dei soci di lavoratori. Vista l’esperienza positiva la volontà è quella di  
istituzionalizzare  il  Tavolo  dei  portatori  di  valore.  Si  sta  invece  ancora  ragionando  sulle  modifiche  da 
apportare al coordinamento d’area: l’ipotesi è quella di formalizzare la presenza di un rappresentante cda,  
del direttore e del referente culturale secondo una formula che nei fatti si è già realizzata nei vari territori.  
Michele  Gramazio  in  merito,  pur  riconoscendo  i  numerosi  aspetti  positivi  derivati  da  tale  tipo  di 
collaborazione, evidenzia il suo dubbio relativo al fatto che verrebbe meno in tal modo un organo che sia  
esclusivamente riservato ai soci e comunica a tutti che lo illustrerà nel prossimo incontro che si terrà il 1  
febbraio a Bologna tra i referenti d’area alla presenza di Riccardo Dugini, direttore Dipartimento Italia. 
Alle ore 16,30, terminati gli argomenti, si è chiusa la riunione.

Ha verbalizzato
Michele Gramazio (Referente Area Sud)


