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Nome e Cognome Arola Farré Torras

Nazionalità Spagnola

Data e Luogo di nascita 23 settembre 1968, Barcellona

Residenza Navarra, Spagna

Numero azioni possedute1 13

SOMMARIO
Socia dal 2011, impegnata nel GIT Navarra dal 2012, componente della Associazione Fiare Navarra, addirittura della Fondazione 
Finanzas Eticas. Oggigiorno appartengo anche al Tavolo Soci di Riferimento e collaboro con la struttura di Banca Etica.
Siccome ho conseguito una laurea in Ingegnieria Tecnica Agricola, mi sono dedicata prima all’inserimento laborale, 
all’imprenditoria sociale ed ambientale in Spagna e come consuluente di produzione su due Scuole Agricole in Chad, Africa.
Fondatrice di Microfides nel 2012, fondazione creata come uno strumento per lo svilupamento della cooperazione internazionale 
in maniera innovativa, sostenibile dal punto di vista economico,   destinata anche alla promozione delle finanze etiche in Spagna, 
tutto ciò dalla prospettiva di genere. 
Avevamo promosso la racolta di risparmio entro Fiare col deposito bancario Microfides e avevamo canalizzato le risorse per 
offrire microcredito alle donne avviano i suoi affari in Africa ed in America Latina. Il volume totale prestato dall’inizio è stato 
2.150.000€ e fino adesso, la sofferenza è tenuta al 0%.
Le nostre controparti locali lavorano senza profitto, la maggioranza sono cooperative di risparmio e credito. Eseguiamo analisi 
finanziaria, addirittura gestione organizzativa e sociale. 

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università Politécnica de Catalunya Agricoltura Laurea in Ingegniera 
Tecnica Agrícola

Boulder Institute of Microfinanze Analisi finanziaria sui Istituti di  Microfinanze Formazione in 
Microfinanze

Università Alcalá de Henares Analisi finanziaria sui Istituti di Micro Finanze
Corso Superior di 
Microfinanze e Svilupo 
Sociale

FOREM Direzione e Gestione aziendale
Corso Superiore di 
Direzione e Gestione 
Aziendale

FOREM Contabilità e Finanze Corso Superiore di 
Contabilità e Finanze

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Microfides (Fondazione e Azienda Sociale) 2011-2019 Co-Fondatrice. Direttrice. Gestione, analisi sull’organizzazioni 
di microfinanze, Comitato di Credito e funzione commerciale.

Tecnoholding S.A. 2008-2010 Consuluente di Pawlonia come coltivo energetico. Studi 
tecnici e commerciali. 

Scuola Santa Magdalena Sofía 2004-2008 Responsabile del Dipartimento di azione pastorale e 
componente del Team di gestione.

Collège Professionnel Agricole de 
Bougoudan, Chad.
Collège Proffessionnel Agricole de Badjé, 
Chad.

2002-2003
Consuluente di produzione. Sviluppo di piani di sfruttamento. 
Ricerca di fondi economici. Avvio del microprogramma di 
microfinanziamento agricola.
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Associazione Agiantza- Ekotopía Azienda 
Sociale. 2000-2002

Promotrice d’aziende di inserzione sociale, analisi sui 
mercato, piano strategico, avvio della attività e apertura  
di mercato.
Direttrice di edilizia nel cantiere di occupazione forestale. 
Insegnante nel Corso forestale per le persone a rischio  
di esclusione.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale 
 e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente e energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

7 anni in cooperazione internazionale:
1 anno in Chad (Africa), ma 6 anni con Microfides.
6 anni in economia sociale e solidale e finanze etiche:  
entro Microfides (componente di REAS)
3 anni in organizzazioni del Terzo Settore:
2 anni in Associazione Agiantza: cantieri di occupazione 
forestale, corsi di formazione e avvio dell’azienda sociale 
Ekotopia SL.
1 anno in Progetto Uomo: corsi di formazione.

In Chad soprattutto ho imparato gli enormi difficoltà che 
significa la povertà. Ho apresso anche la esperienza sulla 
sistematizzazione di fondi internazionali e addirittura ho 
imparato la lentezza dell’essecuzioni e l’umiltà dei risultati. 

In Microfides ho acquisito le abilità sulla  Due-Diligence: 
analisi finanziario, gestione, cacolo di ratio, analisi sulla 
evoluzione dell’organizzazioni, analisi sulla struttura 
organizzativa e sull’impatto sociale delle aziende. Anche la 
conoscenza dei diversi attori nel settore microfinanze nei 
paesi in cui avevamo lavorato: organi di supervisione e 
controllo, finanziatori del secondo livello e del primo livello.

Ho acquisito abilità sulla dirigenza e amministrazione 
aziendale, he esperimentato le difficoltà d’intrapendere un 
progetto per conto proprio e tenere la coerenza con i valori 
che lo sostengano.

Nell’Associazione Agiantza ho apresso la esperienza sulla 
pianificazione di un progetto aziendale, sull’apertura di nuovi 
mercati e sulla conduzione di team di lavoro sul campo con 
difficoltà laborali.

In Progetto Uomo ho imparato a condividere la debolezza 
umana e la grandezza del valore di ogni persona.

I requisiti di professionalità
Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

Dirigenza e amministrazione di azienda sociale con attività 
finanziaria: prestito a Istituti di Micro Finanze (IMF)

6 anni come direttrice di Microfides, eseguendo 
l’amminsitrazione: piano strategico, piano d’azione, bilancio 
annuale, gestione di budget, pianificazione aziendale, 
negoziazione con Istituti di credito.

L’attività di Microfides è finanziaria: prestito a Istituti di Micro 
Finance (IMF). Gestione prudente. Esperienza in analisi sui 
Istituti di Micro Finance (IMF) nei paesi in via di sviluppo. 
Gestione di copertura valutaria. Negoziazione di condizioni di 
prestito con IMF.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Catalano: madrelingua Spagnolo: ottima conoscenza della lingua scritta e orale

Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e orale. Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e orale
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ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Vorrei candidarmi al CdA di Banca Etica perché sono stata chiesta da diverse persone socie, coordinatori dei GIT, referenti dei 
soci e portatori di valore dalla base sociale nel Area Fiare e dopo aver ottenuto il suo supporto, acceto la sfida di essere 
candidata datto che sono convinta del lavoro di trasformazione dentro Banca Etica, alla economia reale, all’incidenza politica e 
alla promozione della economia sociale e solidale, infine alle finanza etica.

A mio avviso, sarei in grado di contribuire con:
• Conoscenza ed esperienza in cooperazione internazionale tramite le microfinanze. 
• Prospettiva di genere siccome così lavoriamo in Microfides. 
• Conoscenza delle diverse cooperative di risparmio e credito, la sua organizzazione, le sue debolezze e le sue strategie. 
• Esperienza di analisi finanziario, di gestione organizzativa e sociale e conoscenza del settore per aggiungerla al CdA di 

Banca Etica.
• Esperienza nel GIT de Navarra da 6 anni, poi nella Associazione Fiare Navarra, come presidenta e dopo la partecipazione 

nella Fondazine Finanzas Eticas attraverso il Tavolo Soci di Riferimento. Tutto ciò mi ha dato una conoscenza della struttura 
della base sociale di Fiare Banca Etica, pure una conoscenza dalle diverse reti ed organizzazioni impegnate alla base sociale 
che rafforzano il Gruppo Banca Etica. Stare vicino a queste strutture sociale, secondo me, è fondamentale per prendere le  
decisioni adeguate dentro il CdA.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Contatti per richiesta d’informazione sui dati contenuti:
• Fondazione Microfides. Persona di contatto: Irune Lekaroz. Posizione: Presidenta. Tel. +34 948 060 574 Pamplona
• Tecnoholding SA. Persona di contatto: Ramon Ticó. Posizione: Amministratore. Tel. +34 93 203 9298 Barcelona
• Colegio Santa Magdalena Sofía. Persona di contatto: María Teresa Alcón. Posizione: Provinciale SCJ.  

Mail: provincial@religiosagradocorazon.org Madrid
• Associazione Agiantza. Persona di contatto: Bernard Beltza. Posizione: Direttore. Tel. +34 94 432 0093 Bilbao

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE IL CANDIDATO IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Progetto: 
• Rafforzare il gruppo Banca Etica, aumentare e migliorare i prodotti ed i servizi, come è segnato nel programma del comitato 

promotore della Lista Participativa, “essere la banca di riferimento degli attori di trasformazione sociale e ambientale”.
Proposte:
• Rafforzare l’Area Fiare, raggiungere la sostenibilità economica, aumentare il lavoro commerciale, addirittura i servizi entro 

tutta l’Area Fiare.
• Adoperarsi per l’integrazione dell’Area Fiare all’interno della Cooperativa senza perdere la sua specificità.
• Rafforzare il capitale sociale: diversificare le strateghie d’aquisto secondo il tipo di cliente, cioè, dare la possibilità a tutti i 

clienti di diventare soci tramite diverse opzioni secondo il suo profilo: età, livello di reddito, situazione lavorale, ecc.
• Rafforzare la partecipazione dei soci e delle socie e il rapporto tra i territori: favorire incontri di formazione cooperativa e 

finanziaria tra i soci e le socie dai diversi territori.
• Proseguire la strategia di lobby oppure advocacy sulle Istituzioni europee ed internazionali attraverso FEBEA, GABV, 

ShareHolders for Change, ecc.
• Dare risposta attraverso gli strumenti dal gruppo Banca Etica alle sfide ambientali, ai migranti e alla cooperazione 

internazionale.
• Fornire prodotti specifici per i giovani e introdurli nella dinamica della finanza etica. Aumentare la base sociale del futuro.
• Fornire prodotti specifici per collettivi vulnerabili: donne, migranti, rifugiati, ecc.
• Creare delle sinergie nella base sociale per promozionare e dare sostegno tecnico e sociale all’imprenditoria giovanile e femminile.


