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Introduzione 

 

“Banca Etica è un sogno realizzato. Grazie al lavoro di questi anni possiamo oggi 

aiutare a costruire reti di economia responsabile. Reti che sappiano cogliere la sfida di 

un’economia capace di essere sostenibile, capace di non compromettere le opportunità 

delle generazioni future. In breve un’economia capace di futuro
1
.” 

 

Queste sono state le parole pronunciate da Ugo Biggeri in occasione della sua 

nomina a nuovo Presidente di Banca Popolare Etica nel 2010. Le sue frasi esprimono a 

pieno i principi e gli obiettivi che si propone tale istituto di credito, ovvero la 

realizzazione di un’economia sostenibile, nel pieno rispetto dei diritti umani, della 

collettività e dell’ambiente. Queste idee provengono dalla Finanza cosiddetta Etica, 

concezione nata già diversi decenni fa, che si propone di utilizzare gli strumenti 

tradizionali della finanza per praticare un uso responsabile del denaro, al fine di creare 

un’economia che tuteli il più possibile le generazioni future. Il tema è divenuto sempre 

più attuale e mai come oggi, in piena crisi finanziaria, si riscontra un’elevata sensibilità 

ed una notevole adesione tra i risparmiatori. 

E’ proprio in tale contesto che si colloca la più famosa realtà etica italiana, Banca 

Popolare Etica, la quale, attraverso strumenti come il microcredito, investimenti etici ed 

un supporto concreto alla comunità finanziando anche i “non bancabili”, cerca di 

diffondere i principi della Finanza Etica, al fine di costruire un’economia più 

sostenibile. Il presente lavoro si pone pertanto l’obiettivo di studiare Banca Popolare 

Etica, cercando di verificare, attraverso il paragone con altre popolari, se essa risulti 

essere nei fatti un nuovo modello di istituto bancario non solamente sul piano degli 

impieghi ed utilizzi responsabili, ma pure sul piano economico. Infatti solo un istituto 

stabile ed efficiente anche a livello reddituale può proporsi come esempio e potenziale 

modello imitativo. Pertanto mentre nel primo capitolo si approfondirà il tema della 

Ethical Finance, nel secondo si procederà al confronto tra Banca Etica e altre quattro 

banche popolari sul piano etico e sociale, ed infine nel terzo il paragone verterà sul 

piano economico patrimoniale. 

                                                           
1
 Ugo Biggeri, Assemblea dei Soci di Banca Etica, Padova, 22 maggio 2010 [www.fcre.it]. 
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Capitolo 1. Il mondo della finanza etica 

 

1.1   Perché parlare di finanza etica 

 

Questo lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare un nuovo modello di 

istituto bancario, ovvero la Banca Etica. Si ritiene opportuno però fare una breve 

introduzione al mondo della finanza etica, la quale fa da sfondo a questo innovativo 

modello e ad altri soggetti che vengono o possono essere definiti come etici. 

Innanzitutto, cosa si intende per finanza? E per quale motivo qui viene definita 

come etica? La finanza è una scienza che studia la gestione dei flussi monetari, i quali 

possono riguardare la conduzione delle imprese, della pubblica amministrazione ma 

anche delle singole famiglie. A questo punto è importante sottolineare pure la rilevante 

funzione che la finanza ha in questo mondo, che in base a quanto scritto da Andruccioli 

e Messina è definita come allocazione di liquidità da quegli ambiti in cui è in eccesso a 

quelli in cui è in difetto: la finanza quindi ha una funzione redistributiva, con 

l’aspettativa che il soggetto ricevente sia in grado non solo di restituire quanto ricevuto, 

ma pure di remunerare la somma con il pagamento di interessi, in virtù della situazione 

di deficit originaria in cui si trovava. 

Da questa descrizione sembra emergere una finanza intesa come potenza astratta, 

ma presente, in grado di ristabilire un equilibrio, non gratuito ma equo, tra situazioni di 

disparità che si presentano continuamente nel mercato. Posta in questi termini pare 

quasi superfluo, od almeno non necessario, parlare di finanza etica. In realtà le teorie ed 

i concetti studiati ed appresi nel tempo devono sempre essere rapportati al mondo reale. 

In questi ultimi anni si sono verificate diverse crisi finanziarie, ognuna con radici 

profonde e diverse, ma che possono essere accomunate da alcuni fattori. Difatti si sta 

assistendo ad una finanza che sempre più si focalizza quasi esclusivamente sulla 

realizzazione del profitto, e che ha esteso i propri confini territoriali grazie soprattutto al 

fenomeno della globalizzazione. Tale evoluzione dell’economia ha consentito ai vari 

attori del mercato di fuoriuscire dalle frontiere nazionali per entrare in mercati 

internazionali, di cui ne è un esempio il mercato OTC ( Over the Counter). Tutto ciò è 

stato possibile grazie ad un sistema di telecomunicazioni e trasporti che è cresciuto in 
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misura esponenziale in questi ultimi decenni. Un particolare merito si deve alla 

diffusione di internet e all’evoluzione della telefonia mobile che ci permette di essere in 

comunicazione a prescindere dal tempo reale e dalla distanza effettiva.  

Se da un lato quindi la globalizzazione va elogiata per gli effetti positivi che ha 

portato alla nostra vita, dall’altro canto questa stretta interconnessione tra le economie 

mondiali ha avuto delle conseguenze a dir poco catastrofiche. A partire dal 2007 si sono 

succedute nel mondo svariate crisi finanziarie che sono tuttora in atto, ognuna con 

diverse sfumature e origini. A causa di questi difficili momenti economico-finanziari si 

avverte maggiormente il bisogno di una finanza etica, ovvero di una finanza attenta non 

solo ai soldi ma anche alle persone, in quanto potrebbe rappresentare una soluzione per 

rilanciare l’economia, o per lo meno un argine per non aggravare ulteriormente la 

situazione. Dicendo questo non si vuole trasmettere il messaggio secondo cui la finanza 

etica è utile solo in presenza di una crisi finanziaria: quello che qui si vuole precisare è 

che la finanza etica è necessaria a prescindere dalle situazioni economiche nazionali ed 

internazionali, ma è ancor più indispensabile ed importante in presenza delle gravi 

conseguenze che una congiuntura finanziaria sfavorevole provoca. Infatti ci sono e ci 

saranno sempre obiettivi a scopo sociale ed umanitario da raggiungere attraverso un uso 

consapevole e responsabile della finanza. 

Di seguito pertanto si illustrerà, a sostegno di quanto sopra detto, la crisi 

finanziaria del 2007 causata dai mutui subprime. Prima di spiegarne brevemente le 

cause bisogna fare una precisazione. Al mondo esistono due tipi principali di banche: 

quelle originate to hold, e quelle originate to distribuite [BECCHETTI 2012]. Le prime 

sono solite valutare con molta attenzione i propri crediti, ovvero i mutui e i vari 

finanziamenti che erogano alla propria clientela, in quanto questi crediti rimarranno 

iscritti nel proprio bilancio. Quindi sono tali banche erogatrici di credito che in prima 

persona pagheranno le conseguenze di una eventuale insolvenza, come d’altro canto 

beneficeranno in toto di un credito andato a buon fine. Le seconde al contrario, in 

quanto originate to distribuite, cartolarizzano i propri crediti e, trasformandoli 

sostanzialmente in titoli obbligazionari, li rivendono al mercato. In tal modo questi 

istituti di credito piazzano i propri rischi creditizi i quali diventano propri 

dell’acquirente dell’obbligazione: costui riscuoterà il tasso d’interesse del finanziamento 
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a titolo di remunerazione nel caso il debitore sia solvente; al contrario ne pagherà lui le 

conseguenze e non la banca emittente.  

Nel caso dei mutui subprime è avvenuta la medesima cosa [BECCHETTI 2012]. 

Infatti in America prima del 2007 le banche concedevano con troppa facilità mutui a 

soggetti dubbiamente solventi, spinte dall’intento di assicurare la proprietà della prima 

casa alla popolazione americana. Da qui ci sono stati una serie di aspetti che hanno 

favorito la crisi: da un lato si è creata la famosa bolla immobiliare, in quanto i prezzi 

degli immobili erano troppo elevati rispetto al valore reale e quindi, se da un lato era 

quasi certo che gli acquirenti non sarebbero mai stati in grado di ripagare totalmente il 

proprio debito, dall’altro le ipoteche sulle case messe a garanzia dei mutui non 

costituivano una vera e propria assicurazione visto la quotazione gonfiata delle 

abitazioni. Inoltre, una volta che gli istituti originate to distribuite avevano stipulato i 

relativi mutui, cedevano i propri crediti ad un issuer, ovvero un assicuratore, che era 

solito combinare questi crediti con altri meno rischiosi: grazie alla diversificazione 

quindi queste obbligazioni risultavano apparentemente sicure ed offrivano buoni tassi di 

interesse. Ad avvalorare la loro solidità e sicurezza contribuirono poi le rinomate 

agenzie di rating Standard & Poor’s e Moody’s, che attribuirono a tali titoli un rating 

pari alla tripla A [BECCHETTI 2012].  

Già da questo fatto si doveva intuire che qualcosa non era corretta in quanto titoli 

equivalenti in termini di rating offrivano un rendimento inferiore. Difatti nel mercato 

vige la regola che maggiore è la rischiosità di un investimento maggiore deve essere il 

rendimento rispetto ad un’attività priva di rischio, altrimenti l’investimento in 

quell’attività e il rischio che si corre non troverebbero giustificazione e ragione di 

esistere. 

Quando questi titoli furono collocati nel mercato finirono nei portafogli di tutto il 

mondo per la loro appetibilità in termini di rendimento. Inoltre, grazie alla 

diversificazione, questi strutturati non erano considerati titoli rischiosi e pertanto i vari 

istituti di credito non erano tenuti ad accantonare patrimonio per rispettare i requisiti di 

capitale, disponendo così di maggiore liquidità per concedere prestiti. Il problema e la 

relativa crisi nacque quando scoppiò la bolla immobiliare, ovvero quando ci si accorse 

che il valore degli immobili usati come garanzia ipotecaria per i mutui subprime era 

troppo elevato rispetto al valore reale. Quando infatti ci si rese conto del divario tra il 
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prezzo di mercato e quello effettivo degli immobili americani il valore di tali 

obbligazioni diminuì drasticamente. I detentori dei titoli non potevano rifarsi sulle 

ipoteche in quanto, per l’appunto, il valore delle case crollò: iniziarono pertanto ad 

essere richieste ulteriori garanzie che i mutuatari non potevano fornire ed è così che i 

mutui subprime divennero carta straccia [BECCHETTI 2012]
2
.  

A causa di ciò andarono in crisi moltissime banche, tra cui il caso più eclatante fu 

sicuramente il fallimento di Lehman Brothers [HULL 2012, 4]. Questo crollo fu 

affrontato cercando di immettere nel sistema più liquidità possibile: è così che le banche 

centrali iniziarono a concedere prestiti alle banche e agli intermediari finanziari a tassi 

molto bassi. Il problema è che tale denaro fu l’occasione per dare vita ad un’ulteriore 

speculazione nei mercati, e a sua volta fu causa ed innesco di ulteriori crisi finanziarie 

globali [BECCHETTI 2012]. 

Inoltre, poco prima della crisi finanziaria del 2007, la famosa agenzia di rating 

etico KLD, di cui si dirà successivamente, aveva valutato negativamente la qualità del 

prodotto e la corporate governance di Lehman, nonostante l’attribuzione della tripla A 

da parte delle famose agenzie Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch. Successivamente, 

dopo la dichiarazione del fallimento, il mercato iniziò a punire tutte le società che 

avevano ricevuto valutazioni non positive da parte dell’agenzia. E’ stato poi singolare il 

fatto che, il fondo etico d’investimento ICCR, prima dello scoppio della crisi, avesse 

sollecitato più volte molte istituzioni affinché uscissero dagli investimenti nei mutui 

subprime in quanto aveva verificato sul campo la non solvibilità dei mutuatari 

[BECCHETTI 2012]. 

Questa affermazione racchiude in sé il motivo per cui è necessario ritornare ad 

una finanza etica. Tante crisi si sarebbero evitate o perlomeno non sarebbero state così 

catastrofiche se si fosse dato importanza al fattore umano, e non solamente al fattore 

profitto. Altro aspetto importante da tenere in considerazione è sicuramente la 

governace di imprese come le banche, in quanto essa deve valutare e ponderare tutte le 

conseguenze che possono seguire dal suo operato. 

Con la trattazione della crisi finanziaria del 2007 non si vuole intendere che la 

finanza etica è necessaria solamente in quanto intesa come strumento anti crisi. Il 

                                                           
2
 La descrizione della crisi del 2007 in merito ai mutui subprime è stata interamente tratta da Becchetti L., 

Il mercato siamo noi, pagg.1-10, (2012), Bruno Mondadori, Italia. 



7 
 

concetto che si vuole trasmettere è che deve essere posta maggiore attenzione a dove 

vengono collocati i capitali e le risorse di tutto il mondo. Infatti la finanza etica non si 

occupa solo di finanza sostenibile, ovvero di finanza maggiormente accessibile alle 

persone. Vedremo infatti che, ad esempio, le agenzie di rating etico analizzano l’impatto 

sull’ambiente, sulla società e la qualità del governo dell’azienda, oltre che del prodotto 

che ne scaturisce, al fine di esprimere un giudizio per l’appunto etico che non tenga in 

considerazione la gestione solo a livello quantitativo. La finanza etica si pone come 

obiettivo quello di analizzare la gestione dei rischi da parte delle imprese, la gestione 

delle risorse umane, il rapporto quindi con i dipendenti e i consumatori, e il riflesso 

ambientalistico e sociale che la sua produzione e attività crea. 

 

1.2   Cos’è la finanza etica 

 

Il tema della finanza etica è un tema relativamente recente nel nostro paese. Il 

pensiero comune considera la finanza etica una disciplina che si occupa dell’allocazione 

dei flussi di denaro, dando però importanza ai riflessi che tali movimenti hanno nei 

confronti della società, delle persone e dell’ambiente. Gli investimenti finanziari 

possono essere intesi inoltre come mezzi idonei ad avere dei risvolti positivi sulla 

popolazione. 

La finanza etica analizza sostanzialmente due aspetti: per quanto concerne le 

imprese, guarda e valuta il loro operato concentrandosi sulla gestione, sul processo 

produttivo e quindi sul prodotto e sulla correttezza delle operazioni. Il mercato in 

particolare può essere usato come giudizio dell’eticità della società in questione anche 

se, come abbiamo visto, in passato non è stato un giudicante sempre affidabile. In 

merito all’altro aspetto la finanza etica appoggia varie forme di volontariato, azioni 

ecologiste e pacifiste, e mira a mettere sotto la lente d’ingrandimento gli intermediari 

finanziari e il loro lavoro, soprattutto le destinazioni finali dei loro investimenti 

[VIGANO’ 2001]. 

Secondo Viganò, quel che contraddistingue la finanza etica dalla finanza 

tradizionale è l’adozione di alcuni criteri da seguire affinché gli impieghi dei vari 

operatori del mercato che vi aderiscono possano essere finalizzati a scopi etici. Al fine 

di perseguire tali obiettivi è auspicabile seguire tali principi: 
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1. “l’adozione di misure di blocco dei finanziamenti a imprese giudicate eticamente 

non meritevoli. 

2. la promozione di finanziamenti a favore di progetti considerati socialmente 

meritevoli.  

3. la facilitazione all’accesso ai servizi finanziari da parte di realtà produttive 

comunemente ritenute non bancabili [VIGANO’ 2001, 13].” 

Nel sito di Borsa Italiana troviamo un’ulteriore definizione. Infatti qui si sostiene 

che la finanza etica altro non è che un modo alternativo di fare finanza, che prende in 

considerazione ulteriori aspetti oltre al mero rendimento, quali il rispetto per l’uomo e 

l’ambiente, considerando tutti i passaggi e tutte le destinazioni del denaro impiegato. In 

particolare non si prevede l’investimento in soggetti la cui attività produttiva prevede la 

commercializzazione di tabacco, armi, materiale pornografico, l’utilizzo di energia 

nucleare, lo sfruttamento degli animali, il gioco d’azzardo e che collaborano con regimi 

oppressivi [www.borsaitaliana.it]. 

Risulta evidente che tutti gli economisti e gli studiosi che si sono occupati e si 

occupano tuttora di finanza etica riconoscono e condividono largamente dei principi e 

dei requisiti comuni in merito a questa tematica. Proprio in virtù di queste comunanze 

ideologiche l’Associazione Finanza Etica ha predisposto il Manifesto della Finanza 

Etica
3
, un elenco di sette punti che riassume gli ideali che ispirano e che dovrebbero 

guidare tutti coloro che svolgono il ruolo di attori nel mondo della Ethical Finance. Si 

riportano qui di seguito i punti fondamenti del manifesto: 

 

1. “Ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano. 

2. Considera l'efficienza una componente della responsabilità etica. 

3. Non ritiene legittimo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di 

denaro. 

4. E' trasparente. 

5. Prevede la partecipazione alle scelte importanti dell'impresa non solo da parte 

dei soci ma anche dei risparmiatori. 

                                                           
3
 Il cui contenuto è stato a sua volta tratto dal libro: Elisa Baldessone,  in Marco Ghiberti (a cura di), 

L'euro solidale, (1998), pp. 20-22, EMI. 

http://www.soldionline.it/d/332.html
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6. Ha come criteri di riferimento per gli impieghi la responsabilità sociale e 

ambientale. 

7. Richiede un'adesione globale e coerente da parte del gestore che ne orienta tutta 

l'attività [www.finanza-etica.it].” 

 

In questi ultimi anni la sensibilità da parte del mercato, degli investitori, dei 

consumatori nonché dei risparmiatori è aumentata notevolmente rispetto a tematiche 

quali il benessere sociale, comunemente detto welfare, e la salvaguardia dell’ambiente. 

Tali argomenti vengono sempre più frequentemente trattati in quanto si avverte il 

bisogno di garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno. I fatti di cronaca 

che denunciano situazioni di forte inquinamento dell’ecosistema sono in crescita e, 

come le istituzioni, pure il mondo della finanza se ne sta interessando in misura 

crescente. 

Appartiene a questi ultimi anni un concetto che spesso viene confuso con il tema 

della finanza etica, che è quello della Green Finance. Tale ramo delle discipline 

finanziarie ha certamente dei punti in comune con la Ethical Finance: se si ritorna al 

sesto punto del manifesto della finanza etica si nota infatti che comune è la 

responsabilità ambientale in tema di investimenti, che devono risultare, in base a questa 

guida, impieghi socialmente responsabili. 

La Green Finance si occupa in particolar modo di determinare i requisiti in base 

ai quali gli attori del mercato possono essere definiti green
4
 e le relazioni sussistenti tra i 

rendimenti dei vari titoli presenti nel mercato e i principi fondatori di tale area di analisi. 

I principi cardine della Green Finance sono essenzialmente la trasparenza, la 

responsabilità d’impresa, la coscienza ambientale, la considerazione della posizione 

degli azionisti, l’attenzione al livello di solvibilità aziendale e la riduzione delle 

operazioni fuori bilancio. La discrepanza fondamentale però tra Finanza Etica e Finanza 

Verde è che a differenza della prima la seconda non si occupa di tematiche quali il 

microcredito e il commercio equosolidale. Inoltre la Green Finance si prefigge di 

attuare uno studio empirico attraverso l’uso di diversi strumenti per quantificare la 

                                                           
4
 Green in inglese si traduce letteralmente in verde. Tale colore è simbolo dell’ambiente e di tutte le 

tematiche legate alla salvaguardia dell’ecosistema. 
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componente green di ogni prodotto finanziario [BAGELLA M., BUSATO F. 2011, 14-

16]. 

 Fino ad ora si è cercato di spiegare le cause che hanno portato il mondo della 

finanza ad essere una realtà più attenta all’essere umano e all’ambiente in cui vive, e si è 

cercato di definire il concetto e la disciplina della Ethical Finance. Sarebbe un’impresa 

ardua trattare in maniera specifica ogni singola sfaccettatura della finanza etica perché 

come vedremo essa ha diverse espressioni. Di seguito pertanto si descriveranno nel 

modo più completo possibile i vari soggetti e strumenti del mercato che contribuiscono 

e che aderiscono a tale valore. Si parlerà delle mag, delle banche tradizionali, 

cooperative, popolari ed alternative, tra cui spicca per la realtà italiana la Banca 

Popolare Etica che sarà trattata approfonditamente nei capitoli successivi. Si 

presenteranno poi i fondi etici d’investimento, il rating etico, ovvero un tool
5
 che 

permette la distinzione tra enti etici da coloro che non lo sono, e infine si descriverà il 

fenomeno del microcredito. 

 

1.3   Soggetti e strumenti eticamente orientati 

 

La finanza etica in Italia e nel mondo trova spazio e riscuote adesioni in diversi 

organismi e sotto varie forme. Risulta pertanto ardua una classificazione completa e 

minuziosa del panorama dei soggetti e degli strumenti etici. Nonostante queste difficoltà 

si cercherà di seguito di fornire una panoramica essenziale dei principali attori ed i 

principali strumenti attraverso cui la finanza etica si esprime nel nostro territorio. Si 

parlerà delle Mutue Autogestite, che son state le pioniere in Italia per quanto riguarda la 

finanza di tipo mutualistico e solidale. Si proseguirà poi parlando delle banche, tra cui si 

distinguerà tra istituti tradizionali, bcc e banche alternative, ed infine si argomenterà in 

merito ad alcuni tra i più importanti strumenti che perseguono fini etici, quali i fondi 

comuni di investimento etici ed i bond etici. 

 

1.3.1   I soggetti etici 

 

                                                           
5
 In inglese tale termine si traduce letteralmente in strumento. 
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Tra i soggetti che appartengono al mondo della Ethical Finance e che hanno 

rilevanza nel mercato domestico troviamo: le MAG, le banche tradizionali, il mondo 

delle banche cooperative, delle banche popolari e infine delle banche alternative. Si 

inizia pertanto la trattazione parlando delle prime più per motivi di rilevanza storica che 

per motivi di importanza. 

 

Le Mutue Autogestite (MAG). Le mutue autogestite sono nate in Italia nel finire 

degli anni ’80 e sono società cooperative finanziarie che, in quanto tali, possono 

effettuare prestiti alle persone fisiche [ANDRUCCIOLI P., MESSINA A. 2007, 73]. 

Esse nascono per dare un supporto economico, finanziario e sociale di carattere 

mutualistico e solidale a quei progetti tendenzialmente no profit che possono avere un 

risvolto positivo sulla collettività. Infatti le mag sono cooperative autogestite, in grado 

di finanziare le persone fisiche ( in particolare i soci) ed i loro progetti, raccogliendo le 

risorse da persone ed organizzazioni attraverso la sottoscrizione delle loro quote di 

partecipazione
6
 [www.ingenere.it

 
].  La prima mag sorta in Italia è stata la mag di 

Verona, nata nel 1978. Come si può leggere nel sito web, questa società cooperativa è 

nata  per volontà di uomini e donne che credevano fermamente nell’economia di 

solidarietà e nelle nuove forme del lavoro autogestito, che tenta di valorizzare le risorse 

e il sapere locale, dando importanza ai valori umani inerenti al rispetto personale, 

sociale ed ambientale. Attualmente la mag di Verona si è suddivisa in Cooperativa 

MAG Servizi e MAG Società Mutua per l’Autogestione. Mentre la seconda è un centro 

pedagogico che si occupa di educazione all’associazionismo, alla cooperazione e alle 

attività di microcredito, la prima fornisce tutti i servizi di accompagnamento e di 

realizzazione in merito a tali tematiche [www.magverona.it]. 

Altre mag di impronta simile sono quelle di Milano, la Mag4 Piemonte situata a 

Torino, la mag di Reggio Emilia, di Venezia e di Roma [ANDRUCCIOLI P., 

MESSINA A. 2007]. La Mag2 Finance è la mag attualmente operativa a Milano e 

dintorni e, come la mag di Verona, si è posta negli anni come obiettivo lo sviluppo di 

un’economia socio-solidale, supportando associazioni culturali, promuovendo una 

cooperazione sociale e internazionale, un turismo responsabile, un commercio equo, 

l’agricoltura biologica e il risparmio energetico [www.mag2.it]. Conta ad oggi un 

                                                           
6
 Mag, Mutua Autogestione, di Cinzia CiminiElisabetta Pezzi, 1 luglio 2010, www.ingenere.it. 

http://ingenere.it/persone/cimini
http://ingenere.it/persone/cimini
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capitale quasi di 2,5 milioni di euro e 1.300 soci. Principi simili muovono l’attività della 

Mag4 Piemonte [www.mag4.it] che, a differenza delle altre, raccoglie denaro non solo 

attraverso la sottoscrizione della proprie quote, ma utilizzando altre società cooperative 

socie della mag come fossero delle succursali: i fondi così raccolti vanno poi a costituire 

il capitale della cooperativa sotto forma di prestiti sociali. Il tutto ovviamente è 

finalizzato al supporto finanziario nei confronti dei soci e delle rispettive iniziative 

economiche e di carattere solidale [ANDRUCCIOLI P., MESSINA A. 2007].  

La mag di Reggio Emilia è denominata Mag6 che, oltre agli obiettivi comuni delle 

altre mutue autogestite, si ripropone scopi ulteriori quali la consulenza e la formazione 

di imprese e organizzazioni, la partecipazione alle attività della mag da parte dei soci, la 

divulgazione di informazioni sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico e la 

mutualità tra i soci intesa come attivismo negli scambi e nella cooperazione. Appoggia 

poi progetti come i Bilanci di Giustizia, il laboratorio per la Nonviolenza, il gruppo 

Ambiente [www.mag6.it]. Come le altre anche la mag di Venezia si occupa di attività di 

consulenza e servizi amministrativi, di attività di informazione e formazione e ad oggi 

conta sull’appoggio di 500 soci. Ciascun socio presta denaro che viene equamente 

remunerato, può controllare la modalità di impiego dello stesso e può pure selezionare i 

progetti e gli investimenti a cui destinare i propri risparmi [www.magvenezia.it]. Infine 

c’è la mag di Roma, che inizialmente si appoggiava alla mag di Reggio Emilia per 

operare sul territorio romano in attesa di raccogliere il capitale sociale di 600.000 mila 

euro per poter essere registrata come mutua autogestita [ANDRUCCIOLI P., 

MESSINA A. 2007]. Finalmente anch’essa è diventata mag con capitale interamente 

versato nel 2011, ed ora attua progetti volti a sostenere iniziative di carattere ambientale 

e di tutela del territorio, ed una imprenditorialità che dia importanza tanto ai lavoratori 

quanto ai consumatori [www.microcredito-roma.org].  

 

Banche tradizionali. Le banche tradizionali in quanto tali non mostrano un tratto 

propriamente etico, ma in questi ultimi anni la loro sensibilità nei confronti di tale 

tematica è aumentata sensibilmente. Per questo motivo sono diverse le modalità che 

propongono per appoggiare iniziative di carattere etico. In base a quanto letto dal testo 

scritto da Viganò, gli istituti di credito tradizionali offrono innanzitutto la possibilità di 

investire in strumenti di raccolta che prevedono la rinuncia da parte del depositante di 
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una quota interessi o addirittura di una quota capitale per sostenere determinate 

iniziative. A volte è la banca stessa che destina proprie entrate a finalità etiche, come ad 

esempio le spese di gestione del conto. Altra azione messa in campo prevede la 

partecipazione attiva da parte del risparmiatore nel determinare la destinazione delle 

proprie risorse, investimento che deve sempre rispecchiare requisiti di impronta sociale. 

Un esempio in tal senso è costituito dai social bond e dai social impact bond, che 

verranno descritti in seguito. Questa è una novità in ambito bancario in quanto 

solitamente al soggetto investitore vengono proposti strumenti e prodotti finanziari 

scelti e approvati a monte dall’istituto di credito. In tale evenienza il soggetto che 

intende impiegare le proprie disponibilità per scopi etici può farlo o acquistando 

partecipazioni di imprese impegnate nel sociale, o concedendo prestiti a società 

particolarmente meritevoli [VIGANO’ 2001]. 

Un ulteriore ambito di applicazione è costituito dai prestiti di gruppo e dai fondi 

di garanzia. Nel primo caso la banca è disposta a concedere prestiti a persone che si 

presentano come non bancabili, in quanto non presentano requisiti idonei in relazione ai 

parametri del merito di credito. Costoro possono però accedere a finanziamenti dietro 

costituzione di un gruppo formato o da legami familiari od economici che, fornendo una 

garanzia di tipo personale che prevede una responsabilità congiunta in caso di 

insolvenza, permette a ciascun membro del gruppo di ottenere un prestito. Come 

vedremo ne sarà esempio la Grameen Bank in Bangladesh [BECCHETTI 2008]. Nel 

secondo caso invece, attraverso i fondi di garanzia, si vuole risolvere il problema 

dell’assenza appunto di garanzie patrimoniali. Grazie a tali fondi è possibile reperire le 

garanzie necessarie per ottenere un finanziamento dagli istituti di credito. Solitamente le 

risorse sono messe a disposizione da organismi che si occupano di interventi di 

facilitazione dell’accesso ai servizi finanziari [VIGANO’ 2001]. Nel nostro territorio ne 

sono un esempio i Cofidi che si offrono come garanti nei confronti di quei soggetti che 

hanno progetti validi dal punto di vista economico e produttivo. Non a caso i Cofidi 

nascono da associazioni di categoria dall’impronta fortemente locale e artigianale, 

ispirati da principi di solidarietà e che puntano ad agevolare l’accesso al credito e 

contemporaneamente ad abbassarne il costo prestando i propri fondi a garanzia. 

Altra considerazione di non poco conto è che le banche tradizionali giocano un 

ruolo importante all’interno del mondo della finanza etica nel proporsi come canale di 
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allocazione di prodotti e strumenti di carattere etico. Infatti tale tipologia di 

investimento non è molto conosciuta ai più, e quindi il contatto tra risparmiatori 

tradizionali e prodotti etici è maggiormente favorito se all’interno della rete distributiva 

di tali strumenti si collocano pure gli istituti tradizionali, che perlomeno assicurano una 

maggiore informazione e diffusione presso la popolazione [VIGANO’ 2001]. 

 

Banche cooperative. All’interno di tale categoria si collocano le banche popolari e 

le banche cooperative, sempre in riferimento al quadro normativo italiano. Tali 

istituzioni bancarie le troviamo disciplinate a partire dall’articolo 28 fino all’articolo 37 

nel Testo Unico Bancario in materia bancaria. Al punto 1 dell’art 28 viene precisato che 

l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche 

popolari e alle banche di credito cooperativo
7
, e risulta chiaro da tale frase il carattere 

solidale di questi istituti creditizi, in quanto solo chi è già una società cooperativa, nata 

per supportare a livello mutualistico i soci, può esercitare con gli opportuni requisiti 

attività bancaria sotto forma di banche popolari o banche di credito cooperativo. Quello 

che risulta interessante è sicuramente ciò che stabilisce il testo unico in materia di utili. 

Per quanto riguarda le banche popolari, l’art 32 del TUB al punto 2 dice che la quota di 

utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo 

statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficienza o assistenza
8
. 

Previsione analoga la si trova anche per le banche di credito cooperativo, dove si 

stabilisce che una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le 

modalità previste dalla legge. Inoltre la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei 

commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad 

altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficienza e mutualità
9
. 

Risulta pertanto evidente che la stessa legislazione italiana fa ricadere in tali 

soggetti finalità di carattere sociale includendo nel testo unico bancario delle previsioni 

precise in merito alla destinazione di una quota degli utili a fini benefici. Sicuramente 

tale connotazione risiede nel riconoscimento da parte del legislatore dell’origine storica 

di questi soggetti e delle loro finalità sociali. Infatti ulteriore caratteristica delle banche 

                                                           
7 Capo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art 28, punto 1. 
8
 Capo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art 32, punto 2. 

9
 Capo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art 37, punti 2 e 3. 
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di credito cooperativo è la connessione con il territorio locale nel quale sono sorte: ciò è 

dimostrato dal fatto che esse possono aprire delle succursali solamente nei comuni 

confinanti a quelli in cui già hanno sede
10

. Inoltre possono essere soci solo coloro che 

risiedono, hanno sede o operano con carattere di continuità nel territorio di competenza 

della banca stessa
11

.  

I soci risultano rilevanti all’interno di tali istituti creditizi perché, per quanto 

attiene sia le cooperative che le popolari, ciascuno di essi dispone di un voto a 

prescindere dal numero di azioni possedute. Si ricorda inoltre che le banche di credito 

cooperativo svolgono l’attività creditizia prevalentemente nei confronti dei soci, il che 

sottolinea maggiormente il carattere  mutualistico ed assistenziale di queste istituzioni. 

Negli ultimi tempi vengono mosse critiche al mondo del credito cooperativo. Queste 

obiezioni sostengono che queste istituzioni si sono avvicinate sempre più alle banche 

tradizionali commerciali in termini di struttura e modus operandi, confondendosi con 

loro fino a perdere di fatto i connotati originari.  

 

Banche alternative. Le banche alternative sono definite tali perché, pur 

conservando la loro identità di banca, si caratterizzano per particolari investimenti 

proposti, per l’adozione di iniziative e per rivolgersi ad una tipologia di utenza ben 

precisa, il tutto ovviamente di connotazione etica e sociale. La banca infatti attua la 

raccolta del risparmio e l’erogazione del credito come un normale istituto di credito, ma 

solitamente tende a supportare iniziative esclusivamente di carattere socio ambientale, e 

lo può fare ad esempio destinando una quota delle remunerazioni dei clienti a tal fine, o 

investendo solo in determinate società, imprese e organizzazioni. 

Per quanto riguarda il territorio italiano ne è un esempio Banca Popolare Etica 

che, oltre ad attuare quanto detto sopra, prevede un determinato sistema di garanzie, 

richiede la certificazione di eticità per effettuare un impiego presso un determinato ente 

e dispone al suo interno di un Comitato Etico che vigila sul suo operato bancario e sulla 

sua coerenza in termini di eticità. 

 

 1.3.2   Gli strumenti etici 

                                                           
10

 Testo Unico Bancario. 
11

 Capo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art 34, punto 2. 
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All’interno della categoria degli strumenti etici si possono riscontrare diversi 

prodotti messi a disposizione dell’investitore che sceglie un orientamento etico per i 

propri impieghi. Gli strumenti finanziari più diffusi all’interno di questo mondo sono i 

fondi comuni di investimento etici ed i social bond. Si specifica che, per quanto attiene 

ai primi, l’investitore ha la possibilità di negoziare nel mercato le relative quote, mentre 

i secondi consistono nell’investimento in titoli obbligazionari in base alle condizioni 

contrattuali proposte dall’emittente che includono ovviamente finalità etiche. 

Nonostante le recenti crisi che si sono succedute negli ultimi anni il mercato della 

finanza sostenibile ha riscontrato un notevole aumento del volume dei capitali investiti. 

Infatti in base ai dati Eurosif [www.eurosif.org], le risorse investite in modo sostenibile 

sono passate da 2,7 mila miliardi a fine 2007, a 5 mila miliardi a fine 2009 [INTONTI 

M., IANNUZZI A. 2010, 30-35]. Questo dimostra che nel mondo della finanza la 

sensibilità nei confronti di progetti per uno sviluppo sostenibile sta trovando maggior 

accoglimento, in quanto si è intuito che investendo in modo mirato si può avere una 

notevole influenza nei mercati grazie alla quantità dei capitali mossi e ciò può portare 

sicuramente dei benefici per l’intera collettività [INTONTI M., IANNUZZI A. 2010]. 

Di seguito verranno trattati brevemente i fondi comuni di investimento etici ed i 

bond etici, altrimenti detti social bond. 

 

I fondi comuni di investimento etici. I fondi comuni di investimento etici vengono 

definiti come strumenti finanziari che combinano obiettivi di profitto con altri di 

solidarietà e di impegno etico, riguardanti la giustizia sociale, lo sviluppo economico, la 

pace e la difesa dell’ambiente [BASSO A., FUNARI S. 2002, 89]. 

Quello che è importante sottolineare è che tali strumenti tengono conto della 

profittabilità dell’operazione al contrario di quel che si tende a pensare, combinando 

quindi il vantaggio economico dell’impiego con fini puramente etici. Inoltre i motivi 

che negli ultimi anni hanno portato ad un incremento dell’investimento in tali prodotti 

sono quelli per cui da un lato, si ritiene che essi possano in qualche modo disciplinare il 

mercato in virtù dei parametri etici presi a riferimento, dall’altro la presenza di vincoli, 

come l’obbligo alla trasparenza, può solo che favorire l’investitore [INTONTI M., 

IANNUZZI A. 2010].  
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A questo punto rimane da capire come i fondi prediligono un soggetto economico 

anziché un altro su cui investire i capitali raccolti. Molti infatti possono essere i criteri 

di scelta. 

I criteri maggiormente adottati per distinguere e scremare gli investimenti 

socialmente responsabili dagli altri sono: lo screening positivo, lo screening negativo,  

l’approccio best in class, la shareholder Advocacy, la presenza di un advisor etico o di 

un comitato etico all’interno dell’azienda e l’eventuale adesione a principi internazionali 

in materia di investimenti socialmente responsabili e responsabilità d’impresa.  

Secondo il metodo dello screening positivo si va ad investire in soggetti 

meritevoli che solitamente non hanno molti mezzi a disposizione per supportare i loro 

progetti eticamente orientati. In base invece al principio dello screening negativo si 

sceglie deliberatamente di non impiegare risorse in quelle imprese la cui attività 

principale è ad esempio la produzione di armi, alcol, tabacco, pornografia, o non 

intrattengono rapporti definibili etici né con i dipendenti né con i destinatari finali. In 

questo ultimo caso il criterio adottato è pertanto quello dell’esclusione [BASSO A., 

FUNARI S. 2002]. 

L’approccio best in class, invece, permette di selezionare le aziende che 

solitamente non sono definite etiche, ma che all’interno del loro settore si sono 

dimostrate essere le più virtuose per aver intrapreso, ad esempio, determinate iniziative 

o per aver adottato un codice etico interno [INTONTI M., IANNUZZI A. 2010, 34]. 

Per shareholder advocacy si intende l’influenza che può avere l’azionista 

all’interno delle propria società. Se in un’azienda infatti tale caratteristica risulta essere 

presente, questa sarà considerata un’impresa etica, in quanto ciò sta a significare che i 

propri azionisti non solo partecipano attivamente alla vita aziendale, ma, esercitando 

soprattutto il loro diritto di voto, possono influenzare positivamente l’azienda 

nell’adottare comportamenti virtuosi [BASSO A., FUNARI S. 2002, 93]. Molto spesso 

tale aspetto societario viene denominato azionariato attivo. 

Gli ulteriori criteri che possono determinare la classificazioni di soggetti come 

etici sono la presenza o di un Comitato etico interno o di un advisor esterno. Nella 

prima ipotesi la stessa società ha provveduto a costituire un comitato, ovvero un organo 

atto a definire i principi etici che la Sgr, in qualità di gestore del fondo deve seguire. Si 

ricorda infatti che il fondo comune d’investimento solitamente viene gestito a livello 
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amministrativo e finanziario da una Sgr, cioè da una società di gestione del risparmio. 

Nel caso invece della presenza di un advisor etico, la consulenza in materia di eticità 

proviene dall’esterno, come la stessa fornitura di eventuali certificazioni etiche 

[INTONTI M., IANNUZZI A. 2010, 34]. 

Infine l’adesione, la condivisione e l’accettazione di principi inerenti 

l’investimento socialmente responsabile redatti da organismi internazionalmente 

riconosciuti, come Eurosif, può contribuire all’attribuzione dell’aggettivo etico 

[INTONTI M., IANNUZZI A. 2010, 34]. 

Ogni fondo comune d’investimento etico ritiene opportuno far propri dei 

parametri anziché altri: in tal modo opera una scrematura all’interno degli investimenti 

socialmente responsabili. In relazione quindi alla tipologia degli impieghi del fondo 

quest’ultimo sceglie un benchmark di riferimento per valutare la propria performance. 

Per benchmark si intende un paniere di titoli con caratteristiche simili al portafoglio 

d’investimento del fondo che, per tale ragione, viene considerato come metro di 

paragone per misurarne e valutarne la redditività. Spesso i benchmark adottati dai vari 

fondi comuni d’investimento etici sono gli indici etici creati dalle varie agenzie di rating 

etico. 

In base a questa descrizione i fondi comuni d’investimento etici sostengono dei 

costi aggiuntivi rispetto ai fondi tradizionali. Infatti operando una selezione tra i titoli, i 

prodotti ed i soggetti economici non solo sostengono maggiori spese per ottenere 

informazioni e dati aggiuntivi in merito ai potenziali impieghi, ma inoltre la cerchia 

degli investimenti è per le ragioni sopra esposte limitata, e nei casi eccezionali il fondo è 

costretto a ritirare l’investimento da quei soggetti che nel tempo non rispettano più i 

criteri di eticità iniziali. In realtà gli studi empirici dimostrano che, nonostante queste tre 

potenziali voci di costo aggiuntivo, non sussistono differenze significative di 

rendimento-rischio tra fondi etici e non [BECCHETTI 2012, 165]. 

La presenza dei fondi etici nel nostro paese non è cosa degli ultimi anni, ma 

nonostante questo la regolamentazione da parte del legislatore risale al 2007. Troviamo 

infatti all’interno del Regolamento Intermediari Consob
12

, adottato con delibera nel 

2007, gli obblighi di trasparenza da rispettare, sia prima dell’offerta che durante il 

                                                           
12

 Il Regolamento Intermediari della Consob è stato modificato includendo il Libro VII “Disposizioni in 

materia di finanza etica o socialmente responsabile” a seguito della direttiva MiFid (Market in Financial 

Instruments Directive, 2004/39/CE). 
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rapporto contrattuale, a cui sono sottoposti i soggetti che offrono servizi o prodotti etici 

o socialmente responsabili [INTONTI M., IANNUZZI A. 2010]. 

Per quanto riguarda la realtà italiana, i maggiori fondi etici presenti nel nostro 

paese sono quelli riportati nella tabella 1.1. Tale tabella è stata tratta dal sito web di 

Assogestioni, associazione italiana che si occupa dell’analisi del risparmio gestito 

all’interno del mercato domestico [www.assogestioni.it]. Come si può notare i fondi 

sono di diversa composizione, anche se prevale o la composizione prevalentemente 

azionaria o l’impiego prevalentemente obbligazionario. 

Nel sito dell’Eurosif (European Sustainable Investment Forum) 

[www.eurosif.org], si trovano delle informazioni interessanti in merito ai Social 

Responsible Investments attuati nel nostro paese. Si precisa che il Forum riporta dati 

aggiornati al 2012. Il forum riporta l’ammontare dei capitali investiti espressi in  milioni 

di euro in relazione ai criteri di investimento sopra illustrati. 

Si riscontra innanzitutto che sono stati investiti 446,790 milioni di euro nel 2011 

(308,628 mln nel 2009) in base al criterio dell’esclusione e 314,248 milioni (2,352 nel 

2009) secondo il principio dello screening positivo. In base all’approccio best in class i 

milioni di euro impiegati a fine 2011 sono stati 3,422 a fronte dei 1,829 del 2009. Segue 

poi il criterio della shareholder advocacy che ha fatto registrare un impiego di 18,531 

milioni di euro a fronte dei 317 milioni del 2009. Infine investimenti eticamente 

orientati a specifiche tematiche hanno portato all’impiego di 1,051 milioni nel 2011 e 

all’impiego di 987 milioni a fine 2009 [www.eurosif.org]. 

Dai dati riportati è evidente che vi è stato un incremento in tutti i comparti e ciò 

testimonia ancora una volta che, seppure in Italia l’avvicinamento alla realtà della 

finanza etica è ancora esiguo, la sensibilizzazione degli investitori è aumentata in 

relazione alle tematiche dell’investimento socialmente responsabile.  

Ulteriore dato interessante riguarda la Italian SRI Market Asset Allocation, ovvero 

l’allocazione dei capitali nelle differenti attività definibili come socialmente 

responsabili. Ciò che emerge è la riconosciuta propensione per l’investitore italiano ad 

impiegare i risparmi in titoli obbligazionari. Infatti la percentuale del denaro investito in 

obbligazioni etiche è dell’80%, in azioni è del 6%, in Money Market dell’8% e in altri 

strumenti del 6% [forumethibel.org]. 
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I bond etici. Questi prodotti finanziari sono anche conosciuti con il termine di 

social bond e vengono emessi da banche private con l’intento di finanziarie società no 

profit che in Italia ultimamente, a causa della crisi, hanno difficoltà a reperire le risorse 

necessarie che assicurino loro la sopravvivenza [www.investireoggi.it]. Pioniera in tale 

ambito risulta essere UBI Banca, con l’emissione ad oggi di ben 28 titoli obbligazionari 

a sfondo sociale, seguita poi da Banca Popolare Etica e da altri istituti di credito meno 

conosciuti come Alpi Marittime
13

 [www.investireoggi.it]. 

Nel sito di UBI Banca, sotto la voce Emissioni Domestiche troviamo infatti che tra i 

prestiti obbligazioni proposti di recente c’è un’obbligazione che, in base a quanto 

riportato dalla scheda informativa, offre il tasso fisso del 2,1% lordo nominale annuo, di 

durata biennale, con taglio minimo di 1.000 euro, che prevede la devoluzione dello 

0,50% sul valore nominale collocato alla Fondazione San Patrignano
14

 

[www.ubibanca.it]. 

Altro strumento interessante ed innovativo è il social impact bond. Tale strumento 

è sempre finalizzato alla raccolta di fondi come una classica obbligazione, ma la 

particolarità sta nel fatto che il rendimento sarà ottenuto e quindi erogato agli 

obbligazionisti solo se gli obiettivi sociali vengono raggiunti. In tal modo l’investitore 

ha la piena facoltà di scegliere la destinazione del proprio investimento, che nel caso 

specifico è una destinazione di chiaro impatto sociale. Solitamente queste risorse 

vengono impiegate in progetti di natura preventiva, come il reinserimento dei carcerati 

nella società o la prevenzione in ambito sanitario, in modo tale da registrare un 

risparmio per il settore pubblico. La spesa pubblica non realizzatasi si traduce pertanto 

in guadagno per l’obbligazionista, mentre la non realizzazione del progetto si tramuta in 

perdita degli interessi per l’investitore: in tal modo il rischio viene riversato sull’intero 

settore privato [www.socialimpactbond.it]. 

L’idea sottostante infatti è che per ciascun stato sia maggiormente vantaggioso in 

termini monetari la prevenzione anziché la cura, e quindi anche maggiormente efficiente 

in termini sociali ed ambientali [umanfoundation.org] 

                                                           
13

 Mirco Galbusera, 16 ottobre 2013, I social bond, cosa sono e come funzionano, www.investireoggi.it. 
14

 La fondazione San Patrignano aiuta i giovani e i bambini che si trovano in situazioni difficili, di 

degrado, di emarginazione, di povertà, di solitudine, offendo loro una casa famiglia dove poter vivere e 

dover poter seguire un percorso riabilitativo. 

http://www.investire/
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I social bond e i social impact bond fanno parte di quella categoria di obbligazioni 

definita obbligazioni solidali. In Italia non sono ancora molto diffuse tant’è che la 

raccolta media annua che li riguarda si attesta sui 300 milioni di euro [LODI 2013]. 

Un esempio di social impact bond si è verificato nel Regno Unito. Nel 2010 è 

stata emessa questa obbligazione, chiamata il SIB di Peterborough, che si è prefissata 

come obiettivo la diminuzione del tasso di recidiva un 7,5%, tramite l’attuazione di 

politiche di reinserimento in società, su un campione di 3000 detenuti. In caso di 

successo ne beneficeranno i detenuti, il governo, gli enti locali e gli investitori che sono 

17. Quest’ultimi riceveranno infatti per 8 anni un tasso di rendimento del 13% erogato 

dal Ministero della Giustizia grazie ad un fondo costituito con i proventi della lotteria 

nazionale. Il capitale raccolto è stato pari a 5 milioni di sterline [umanfoundation.org]. 

 

1.4   Il rating etico 

 

Finora si è parlato di cos’è la finanza etica, quali sono le sue caratteristiche e quali 

gli obiettivi che essa si prefigge di conseguire. Il punto fondamentale della questione 

però è: su quali basi un fondo d’investimento etico oppure una banca etica decide di 

finanziare od investire su un ente sulla base del criterio dell’eticità? Come si può 

distinguere un soggetto etico da uno che invece non lo è?  

Il bisogno di rispondere a queste domande ha portato alla formazione di alcune 

società ed agenzie nate con l’obiettivo di elaborare un rating etico, che in base a quanto 

scritto nel sito di Borsa Italiana è una metodologia di classificazione dei titoli 

obbligazionari e delle imprese che tiene conto non solo dei parametri finanziari, ma 

anche del livello di responsabilità sociale e ambientale delle imprese 

[www.borsaitaliana.it]. 

Risulta pertanto evidente che questo metodo di classificazione di soggetti e 

strumenti finanziari è più ampio rispetto a quello tradizionalmente utilizzato, in quanto 

adotta un punto di vista qualitativo oltre a quello quantitativo. Infatti, se si prosegue 

nella lettura nel sito di Borsa Italiana si aggiunge che il rating etico prende in 

considerazione aspetti come l’impatto che l’intero processo produttivo ha nei confronti 

dell’ambiente, il rispetto dei codici aziendali od etici interni, la qualità del rapporto tra 

impresa e dipendenti, la condizione lavorativa, l’impegno preso nei confronti dei propri 
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consumatori e clienti finali, l’eventuale emissione di certificazioni etiche e il grado di 

efficienza con cui un’azienda utilizza le proprie risorse in modo da assicurarne un 

utilizzo produttivo, limitando il più possibile gli sprechi. Quindi analizzando vari aspetti 

che prescindono dal mero dato quantitativo e contabile si mette in risalto quanto 

un’impresa è socialmente responsabile sia dal lato ambientale sia dal lato umano, 

riuscendo in definitiva a classificarla e graduarla attraverso l’attribuzione di un rating 

etico. È doveroso a questo punto fare una precisazione.  

Il rating etico non ha la presunzione di sostituirsi al rating
15

 tradizionale, e difatti 

si sottolinea ancora nel sito che tale giudizio è una valutazione etica strettamente 

complementare ad una valutazione tradizionale che da sola non offre un quadro 

completo per l’investitore, ma può dare un quadro più trasparente 

[www.borsaitaliana.it]. Infatti mentre il rating tradizionale esprime l’affidabilità e la 

sostenibilità economica di un titolo o di un’impresa basandosi sul suo grado di 

rischiosità finanziaria, cioè sul suo merito, il rating etico è una valutazione accessoria 

che si fonda su altri criteri. Quindi, mentre il rating tradizionale utilizza dei parametri 

condivisi dai più grazie alla loro riscontrabile oggettività, altrettanto non si può dire per 

il rating etico che esprime un giudizio differente in relazione al sistema di valori che il 

valutatore adotta [VIGANO’ 2001, 52]. 

Pertanto si possono presentare dei divari nelle valutazioni, in quanto è difficile 

trovare un’univocità all’interno della scala di valori dei giudicanti. La sensibilità 

personale e il rapportarsi a determinate questioni differisce a livello personale, culturale 

nonché lavorativo, ma tale ostacolo non ha impedito la scoperta di criteri comuni che 

ora vengono utilizzati dalle società di certificazione etica quando sono chiamate ad 

esprimere un giudizio. Infatti giusto per fare esempio, l’impatto ambientale di un 

processo produttivo lo si può misurare in termini di consumi ed emissioni nocive, che 

sono dati oggettivamente verificabili e senza dubbio condivisibili dai più e che per tale 

ragione sono stati adottati dalle società di rating etico per esprimersi in merito all’effetto 

sull’ecosistema che un determinato processo produttivo può causare 

[www.borsaitaliana.it]. 

                                                           
15 “Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l’agenzia di rating, 

sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti.  L’agenzia di rating valuta la solvibilità di 

un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di 

generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. Tale giudizio è 

sottoposto a revisione periodica [www.borsaitaliana.it].” 
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In definitiva, il crescente bisogno da parte della società, e in particolare dei fondi 

comuni di investimento etici, di un giudizio qualitativo che consentisse di attuare 

impieghi socialmente responsabili ha portato alla nascita di numerose agenzie che ad 

oggi attribuiscono rating etici a titoli e società di tutto il mondo. 

Le prime società di consulenza e certificazione etica sono state KLD (Kinder, 

Lydenberg Domini), Barchester Green, Ethical Investment Advice, Global and Ethical 

Investment Advice, EIRIS (Ethical Investment Research Service), e ARESE (Analyses et 

Recherches Sociales sur les Enterprises) [VIGANO’ 2001, 52]. 

La più famosa sicuramente è KLD, la cui denominazione deriva, com’è facilmente 

intuibile, dalle iniziali dei cognomi dei tre fondatori: Peter Kinder, Steven Lydenberg, 

Amy Domini [www.finanza-etica.it]. Come si può leggere nel sito, KLD è una società 

di consulenza finanziaria che offre servizi d’investimento, tenendo conto degli standards 

sociali, ambientali e di governace [www.msci.com]. Infatti questa società per esprimere 

la propria valutazione considera gli effetti che l’impresa provoca non solo nei confronti 

della società, locale e non, ma pure nei confronti dell’ambiente, anche in termini di 

qualità del prodotto e non solo di processo produttivo. Si valuta inoltre se e quanto 

l’azienda è attiva nel sociale mediante l’adesione a determinate iniziative [BASSO A., 

FUNARI S. 2002, 18]. 

Altro caso interessante di agenzia di rating è sicuramente Vigeo. Vigeo è stata 

fondata in Francia nel 2002 acquisendo l’attività di ARESE, che nel suo paese era la 

prima SRI analysis agency, ovvero agenzia di analisi di investimenti socialmente 

responsabili. Vigeo ha proseguito tale attività, mantenendo alti gli stessi principi. Difatti 

i suoi valori aziendali si basano sull’indipendenza, sulla professionalità, 

sull’innovazione, sull’impegno e soprattutto sulla realizzazione di SRI
16

, cioè di 

investimenti socialmente responsabili. Oggetto delle sue valutazioni sono paesi ed 

organismi internazionali a cui viene attribuito un punteggio che va da 0 a 100 mediante 

l’analisi della gestione dei rischi e delle performances in riferimento a determinati 

aspetti legati al sociale e all’ambiente [www.vigeo.com].  

                                                           
16

 Socially Responsible Investing. Il SRI è una metodologia di investimento che tiene in considerazione, 

oltre ai criteri finanziari tradizionali, altri criteri concernenti aspetti ambientali, sociali e di corporate 

governance . Tali principi sono conosciuti e denominati con l’acronimo ESG criteria, che sta per 

Enviromental, Social and Corporate Governance. 
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Si puntualizza difatti che vengono utilizzati come riferimento le convenzioni 

sancite da organismi internazionalmente riconosciuti, quali l’ONU
17

, l’International 

Labours Organisation
18

 e l’UNEP
19

, in merito a determinate tematiche tra cui i diritti 

umani e la tutela dell’ambiente, e il tutto viene poi tradotto in criteri di valutazione in 

relazione a sei aree di indagine quali: diritti umani, risorse umane, ambiente, relazioni 

con i clienti ed i fornitori, relazioni con la collettività, corporate governance 

[www.borsaitaliana.it]. 

Quindi Vigeo giudica ogni soggetto in relazione a determinate aree di indagine, e 

lo fa valutando il management di tali aziende e il modo in cui quest’ultimo gestisce 

specifici rischi quali: il rischio reputazionale, il rischio legale, il rischio operativo ed il 

rischio inerente al capitale umano, che sono espressioni delle tematiche sopra riportate. 

L’intenzione e l’obiettivo dell’agenzia di rating è quello di stimare le imprese che 

risultano essere le migliori non solo nel tutelare i propri stakeholders, ma che sono 

contemporaneamente in grado di governare le diverse classi di rischio a cui sono 

esposte [www.borsaitaliana.it]. Tale analisi risulta essere in definitiva utile sia al 

soggetto esaminato, poiché in tal modo può approfondire i propri punti di forza e di 

debolezza nei confronti dei competitors, sia al mercato e ai destinatari finali in quanto 

possono godere di maggior trasparenza e di valutazioni qualitative sul soggetto in 

esame. Si approfitta del caso Vigeo per riportare un esempio di rating etico. 

Innanzitutto, Vigeo per attuare la politica dei SRI adotta approcci che seguono due 

differenti ma complementari filosofie: la prima viene espressa dai Socially responsible 

funds, la seconda dagli Ethical Funds. 

 I primi, cioè i Fondi Socialmente Responsabili investono in quelle aziende che 

danno la massima priorità all’ambiente, agli interessi sociali e che si prefiggono di 

diminuire i rischi attraverso una buona governance. L’investimento nei Socially 

responsible funds ha lo scopo di contribuire a cambiare il comportamento delle persone 

nei confronti della società e dell’ecosistema e contemporaneamente ha l’obiettivo di 

creare un rendimento più elevato per gli investimenti risk-adjusted di medio lungo 

termine. Gli Ethical Funds invece adottano il criterio dell’esclusione, ovvero scelgono 

                                                           
17

 www.un.org. 
18

 www.ilo.org. 
19

 www.unep.org. 
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volutamente di non contribuire alla crescita di quelle società la cui attività si basa sulla 

produzione di armi, tabacco, alcool e gioco d’azzardo [www.vigeo.com]. 

Risulta pertanto evidente che la tecnica adottata da Vigeo attua di fatto uno 

screening positivo, nel caso dei Socially Responsible Funds, in quanto vi è una 

selezione dei titoli su cui i fondi andranno ad investire, mentre si ha uno screening 

negativo nel caso degli Ethical Funds, poiché si va ad escludere quelle imprese che non 

adottano un comportamento socialmente meritevole [BASSO A., FUNARI S. 2002, 92]. 

La metodologia di rating adottata da Vigeo è una tecnica rigorosa che si fonda su 

cinque principi: 

- La valutazione dei criteri si basa su norme di carattere internazionale. Infatti 

l’agenzia analizza le performances aziendali sulla base di 38 parametri ambientali, 

sociali e manageriali, che sono raggruppabili in sei macro aree: ambiente, risorse 

umane, diritti umani, comportamento aziendale, corporate governance, e il grado 

di coinvolgimento nella comunità. 

- Si adottano dei modelli di rating per settori specifici. Per ciascuno dei 35 settori 

in esame Vigeo valuta gli ESG criteria tenendo conto del livello di esposizione 

dei soggetti interessati, e il livello dei rischi ed opportunità derivanti per 

l’impresa. 

- L’analisi del processo è strutturata, precisa e rigorosa. 

- I dati sono raccolti ed ottenuti attraverso l’approvvigionamento da più fonti e la 

loro raccolta è tracciabile. 

- Le idee e le affermazioni sono ben argomentate e attuabili [www.vigeo.com]. 

 

Nell’assegnazione quindi del rating etico viene seguita tale metodologia, e 

vengono poi assegnati dei punteggi ( scores) alle varie aziende, da 0 a 100 come detto in 

precedenza, che permettono di formare una classifica utile per mettere in atto il processo 

di selezione. Nella tabella 1.2 inerente alla metodologia di rating adottata da Vigeo si 

può notare che le società vengono suddivise in quattro diverse classi in relazione al 

punteggio ottenuto in base ai criteri adottati. Il primo livello prevede una valutazione 

pari a zero che sta a significare poco impegno aziendale e scarsa garanzia nella gestione 

dei rischi. Il secondo assegna 30 punti qualora la società dimostri un impegno in fase di 

avvio. C’è un assegnazione di 65 nella situazione d’impegno ormai consolidato in 
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azienda fino ad arrivare al quarto livello dove vi è l’attribuzione di 100 punti qualora la 

società promuova attivamente obiettivi di responsabilità sociale. Tale processo consente 

di attuare lo screening, sia in senso positivo che negativo, e di intraprendere in 

definitiva un SRI, cioè un investimento socialmente responsabile.  

Per quanto attiene invece la realtà italiana le società degne di nota sono Axia 

Financial Research , Avanzi ed ECPI [www.finanza-etica.it; www.borsaitaliana.it]. 

La prima è stata fondata nel 1994 dall’economista Fabrizio Spagna e oggi svolge attività 

di consulenza finanziaria ispirandosi a valori di corporate social responsibility che le 

hanno attribuito la qualifica di Advisor etico. Infatti la sua mission aziendale è: 

“Investire nell'etica, nel capitale umano dei propri partner e senior 

consultant (human skills) e nel proprio network di relazioni [www.axia.org]”.  

La seconda, Avanzi, nasce nel 1997 come istituto di ricerca e successivamente si 

afferma nel settore per l’indipendenza e la competenza dimostrata. Inizia poi a lavorare 

e a supportare imprese, associazioni ed istituzioni, tra cui enti locali e la Commissione 

EU, per raggiungere con il proprio operato gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

[www.avanzi.org]. Questa società infatti offre un supporto alle imprese già avviate a 

diventare più sostenibili, efficienti e trasparenti, aiuta le aziende a cogliere le 

opportunità strategiche ed operative ed a gestire al meglio i rischi del proprio settore. 

Inoltre l’azienda attua frequenti indagini e ricerche su progetti ed investimenti 

socialmente responsabili sia in Italia che in Europa e segue fin dalla nascita start up che 

perseguono dei progetti o delle idee socialmente ed ecologicamente sostenibili 

[www.avanzi.org]. Fornisce inoltre agli investitori informazioni significative sul 

comportamento ambientale e sociale delle società italiane quotate [BASSO A., 

FUNARI S. 2002, 91]. 

Infine c’è ECPI, che rappresenta un’iniziativa italiana nel campo della ricerca, 

della costruzione di indici inerenti la sostenibilità e dell’assegnazione di rating etici. 

Questa società è stata fondata nel 1997 da un team di esperti finanziari e di professori 

dell’Università Bocconi di Milano e si è proposta fin dagli esordi la promozione di 

investimenti socialmente responsabili. A tal fine ha coniugato i criteri comuni di analisi 

finanziaria con i criteri ESG ( Environmental, Social, Governance), ovvero con criteri 

che tenessero in considerazione aspetti inerenti l’ecosistema, il sociale e la governance. 

Infatti, com’è riportato nella home page internet , ECPI ha costruito una Metodologia di 
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Screening disciplinata e certificata, che utilizza un set completo d'indicatori in materia 

di politiche ambientali e sociali e della struttura di corporate governance dell'emittente. 

Vengono pertanto considerati per la valutazione pure il processo produttivo, l’impatto 

ambientale, le relazioni con la collettività, la gestione delle diversità, le risorse umane, 

l’attività delle filiali, la trasparenza del bilancio e la composizione ed il regolamento del 

CdA [www.ecpigroup.com]. 

ECPI inoltre ha aderito ad un programma denominato Principles for Responsible 

Investment (PRI, cioè principi per un investimento responsabile [www.unpri.org]), che è 

un’iniziativa mossa da investitori nata in collaborazione con l'UNEP FI
20

 e il Global 

Compact dell'ONU
21

. Questi sono : 

1) “Incorporeremo i parametri ESG nell'analisi degli investimenti e nei processi 

decisionali. 

2) Saremo proprietari attivi e incorporeremo i parametri ESG nelle nostre politiche 

e azioni proprietarie. 

3) Cercheremo informative adeguate su questioni ESG dagli enti in cui investiamo. 

4) Promuoveremo la diffusione e l'attuazione dei Principi nel settore degli 

investimenti. 

5) Collaboreremo per migliorare la nostra efficacia nell’applicazione dei Principi. 

6) Riferiremo su ogni nostra attività e sui progressi volti all’implementazione dei 

Principi
22 [www.ecpigroup.com].” 

 

Si tiene a precisare che il lavoro di ECPI è rivolto a banche e ad investitori istituzionali. 

 

1.5   Il fenomeno del microcredito 

 

                                                           
20 UNEP FI è l’acronimo di United Nations Environment Programme Finance Initiative che è una 

collaborazione sancita tra l’UNEP e oltre 200 istituzioni finanziarie tra cui fanno parte banche, 

assicurazioni e alcuni gestori di fondi per interpretare i riflessi che i comportamenti e le azioni ambientali 

e sociali hanno sulle perfomances finanziarie [www.unepfi.org]. 
21 Il Global Compact è stata un’iniziativa lanciata nel 2000 dalle Nazioni Unite che aveva per obiettivo la 

stesura di un codice etico in merito a tematiche quali la tutela dei diritti umani, la corruzione, il rispetto 

per l’ecosistema e la protezione dei diritti dei lavoratori. I destinatari ultimi sono state le imprese, 

soprattutto quelle private, affinché si possa condividere e rispettare a livello globale diritti universalmente 

riconosciuti in relazione a queste problematiche. Le imprese che hanno sottoscritto tale codice sono più di 

8000 situate in 130 paesi [www.unglobalcompact.org]. 
22

 Traduzione personale. 



28 
 

Il microcredito è un ulteriore espressione della finanza etica e solidale e pertanto 

si ritiene opportuno fare una breve trattazione in merito a questa tematica. Il 

microcredito, com’è intuibile dalla parola in sé, è un credito di piccole dimensioni 

[BECCHETTI 2008, 18]. E’ doveroso precisare che il microcredito non è una forma di 

volontariato. Si tratta di un prestito a tutti gli effetti, che prevede un particolare sistema 

di garanzie ed una remunerazione per la banca erogatrice del finanziamento. 

L’innovazione sta nel fatto che tale sistema permette pure ai non bancabili, ovvero a 

quei soggetti ritenuti tali dal sistema bancario tradizionale in quanto sprovvisti di 

garanzie, di ottenere un finanziamento di modesta entità. 

Importante è non confondere il microcredito con ciò che viene definito 

microfinanza. Viene definita microfinanza quell’insieme di servizi finanziari che non si 

limitano solamente al credito, ma che includono, ad esempio, la gestione di piccoli 

investimenti, la presenza di un conto corrente di supporto per effettuare varie operazioni 

e la messa a disposizione di diversi mezzi di pagamento. La microfinanza, come il 

microcredito, viene attuata nei confronti di soggetti che non dispongono di solide e 

rilevanti garanzie personali o patrimoniali ma che anzi, in base al sistema 

convenzionale, non avrebbero i presupposti per accedere a tali tipi di servizi. Il 

microcredito è una sottocategoria di microfinanza  in quanto si occupa esclusivamente 

dell’accessibilità al credito [BECCHETTI 2008]. 

Nel corso della storia dell’uomo ci son sempre state forme di finanziamento locale 

alle persone in difficoltà. Per quanto attiene la realtà italiana famosi sono sicuramente i 

monti di pietà, che prestavano piccole somme di denaro alla popolazione più disagiata 

richiedendo una forma di garanzia, il pegno, costituito da un oggetto di modesto valore 

che non veniva più restituito in caso di insolvenza del debitore. In questo caso però, a 

differenza della pratica del microcredito, esisteva una sorta di garanzia patrimoniale 

personale costituita per l’appunto dal pegno offerto. Ritroviamo poi in un’epoca più 

recente ulteriori istituzioni quali le banche di credito cooperativo, le banche popolari e 

le casse di risparmio che, come i monti di pietà, si caratterizzano per prestiti di modesto 

importo. Queste condividono con il microcredito una maggiore attenzione, rispetto agli 

altri istituti di credito, alla clientela di fascia medio-bassa, che prevalentemente opera 

nel locale. 
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Il vero microcredito, inteso come pratica che prevede l’erogazione di modeste 

somme di denaro, destinate all’investimento anziché al consumo, verso famiglie e 

piccole imprese sprovviste delle tradizionali garanzie patrimoniali e personali alle quali 

vengono quindi richieste forme alternative di garanzia [BECCHETTI 2008, 22-24], è 

nato intorno agli anni ’70 grazie all’idea di Muhammad Yunus.  

Yunus, originario del Bangladesh, fondò la prima banca indipendente, la Grameen 

Bank, che fece del microcredito il suo pilastro portante. Tale iniziativa era volta a 

risollevare l’economia locale cercando di rendere le persone autonome ed emancipate 

attraverso un sostegno economico finalizzato ad avviare piccole attività commerciali. 

Difatti Muhammad Yunus capì che le sorti del suo paese non potevano essere sollevate 

se si creava un sorta di meccanismo tale per cui solo chi era bancabile poteva accedere 

al credito: in tal modo il resto della popolazione sarebbe rimasto pressoché dipendente 

da forme di sussidio o di volontariato che garantivano a malapena la sopravvivenza. Il 

problema di fondo del microcredito e della Grameen Bank rimaneva di fatto il sistema 

delle garanzie. Tale istituzione era pur sempre una banca e non poteva rischiare di 

fallire a causa dell’insolvenza dei suoi rischiosi clienti, che continuavano ad essere 

soggetti non bancabili in base al sistema tradizionale. Si studiarono allora diverse forme 

di garanzia che potevano essere attuate da quest’ultimi. Dapprima vennero proposti i 

prestiti di gruppo con responsabilità congiunta. Tale forma di finanziamento prevedeva 

l’erogazione del credito a ciascun componente del gruppo per l’importo necessario, ma 

se un membro del gruppo risultava insolvente il suo debito ricadeva sui restanti membri: 

questo ovviamente rappresentava una forma di garanzia per la banca. Inoltre tra la 

popolazione permaneva un meccanismo implicito per cui gli individui tendevano a 

formare gruppi con persone conosciute e che in qualche modo erano ritenute affidabili 

da tutti i membri dell’aggregazione. Questo accadeva perché di fatto nessuno aveva 

convenienza a ripagare i debiti di altri: ciò risultava ulteriormente vantaggioso per la 

banca in quanto i debitori, così facendo, operavano autonomamente un processo di 

selezione per preferire infine coloro che si presentavano come maggiormente fidabili. 

Tale modalità presentava però dei limiti. Infatti non tutti erano disposti ad 

accollarsi l’eventuale debito altrui; inoltre, se coloro che erano ritenuti maggiormente 

solventi si aggregavano tra loro, escludevano di fatto i meno solventi. Questi formavano 
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assieme altrettanti gruppi pur di ricevere un finanziamento dall’istituto di credito, 

rappresentando però per quest’ultimo un maggior pericolo ed un rischio più elevato.  

Per tal motivo vennero proposte altre tipologie di garanzie: il prestito progressivo 

e il collaterale nozionale. 

Nel primo caso il finanziamento è erogato al singolo, supportato però dalla 

presenza di un gruppo a cui costui appartiene. In questa ipotesi l’importo di denaro è 

suddiviso in rate, e non in un’unica soluzione, e per poter disporre della somma mensile 

successiva la banca richiede il necessario rimborso della quota precedente: in tal modo 

si abbassa notevolmente il rischio per la banca. Nel secondo caso invece, l’importo 

richiesto a debito viene concesso ponendo una garanzia, una sorta di pegno su un 

determinato bene di grande valore per il richiedente. Il valore non è meramente di 

carattere quantitativo ma può essere pure un bene di carattere affettivo, non in grado 

eventualmente di ripagare il prestito ricevuto. Esso però rappresenta un importante 

incentivo per il debitore a ripagare quanto finanziatogli, spinto proprio dal profondo 

legame che lo lega a tale oggetto. 

La Grameen Bank  inoltre si caratterizzò per un’altra peculiarità. La banca infatti 

cercò fin dal principio di coinvolgere i propri clienti nel progetto del microcredito, e lo 

fece in diversi modi. A chi richiedeva finanziamenti veniva richiesto di depositare 

piccole somme di denaro se si disponevano, ovviamente di entità inferiore all’importo 

erogato, perché si intuì che se il debitore era pure depositante della banca era 

maggiormente coinvolto e motivato a far tutto il possibile affinché il progetto in cui 

credeva potesse divenire realizzabile e profittevole. Difatti i depositanti, in quanto tali, 

hanno interesse affinché le prospettive dell’istituto di cui sono clienti siano nel futuro 

prospere e positive. Altro modo di coinvolgere i debitori ancor oggi praticato è quello 

per cui molte attività di screening e monitoring vengono affidate a loro stessi: costoro 

devono risultare attenti nei confronti degli altri membri non solo a monte, nel 

selezionare le persone giuste con cui far gruppo, ma anche successivamente, nel 

controllo del pagamento delle rate del prestito, pena l’interruzione del finanziamento o 

l’aggravio dell’onere proprio di un membro insolvente [BECCHETTI 2008].  

Il modello della Grameen Bank riscosse negli anni molto successo tant’è che il 

2005 fu proclamato anno internazionale del microcredito e Yunus ricevette nel 2006 il 

premio nobel per la pace [ANDRUCCIOLI P., MESSINA A. 2007]. Se si consulta il 
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sito della Grameen Bank si può trovare uno storico dei dati a partire dalla fondazione 

fino all’anno 2009. Logicamente i volumi di questa banca sono notevolmente cresciuti 

nel tempo anche a causa delle crisi e vicende economiche che negli anni si sono 

succedute, ma sicuramente la crescita e l’espansione del microcredito fornito dalla 

Grameen Bank testimonia il successo di questa iniziativa e soprattutto il fatto che essa 

ha saputo rispondere ad un bisogno, ad un’opportunità a cui prima non si dava 

attenzione [www.grameen.com]. 

Nel sito della Grameen Bank si riscontra che 2009 c’è stata un’erogazione di 

credito annua pari a 1.150,54 milioni di dollari, sono state costruite 679.577 case grazie 

al suo operato e c’è stato un ammontare di depositi dei membri della G.B. per 648,48 

milioni USD pari al 54 % dei depositi totali. Il numero dei gruppi che si sono rivolti a 

questo istituto è stato di 7.970.616, di cui il 97% è costituito da donne. Una 

caratteristica rilevante infatti della banca di Yunus è che la maggior parte delle persone 

che richiedevano e richiedono tuttora un prestito erano e sono donne. Il profitto finale 

per l’anno 2009 è stato di 5,38 milioni di dollari. Come si può notare pertanto la 

Grameen Bank non ha chiuso il bilancio in perdita, ed è stato così pure negli anni 

successivi in quanto l’utile netto per gli anni 2010, 2011 e 2012 è stato rispettivamente 

di 10,75, 8,59, e 18,06 milioni di dollari [www.grameen.com]. 

Una notizia
23

 del 2008 riportata dall’Osservatorio Finanza Etica annunciava che 

finalmente anche la Grameen Bank sbarcava in Italia grazie ad un accordo con 

l'Unicredit Banca di Alessandro Profumo e l'Università di Bologna. Molte son state le 

iniziative di microcredito prese fino al 2008 in tutta Italia. A Pavia grazie ad una 

collaborazione tra Caritas Diocesana e amministrazione pubblica è stato predisposto un 

fondo di garanzia di 200mila euro per permettere a molti cittadini un credito agevolato. 

A Vicenza il vescovo ha istituito un fondo straordinario di 300mila euro a sostegno dei 

disoccupati e dei disagiati. A Bologna è stato istituto un ulteriore fondo di garanzia di 

ammontare pari a 150 mila euro per sostenere tutti coloro che volevano espandere la 

propria attività o crearne una di nuova. Nel Sud, nello specifico a Potenza, è stato 

realizzato Credito Etico Casa in collaborazione con Banca Etica e Fondazione 

Antiusura “Interesse Uomo” per sopperire al mancato pagamento delle rate del mutuo di 

quei soggetti in cassa integrazione che rischiavano di perdere la casa; molte altre 

                                                           
23

 “Arriva Grameen Bank Italia. E partono nuovi micro-progetti in tutta la penisola”, di REDAZIONE, 3 

marzo 2008, www.osservatoriofinanzaetica.it. 
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iniziative simili di microcredito sono state attuate in tutto il territorio italiano 

[www.osservatoriofinanzaetica.it]. 

Microcredit Summit Compaign è un’organizzazione che ha fatto del microcredito 

la propria ragione d’essere. L’obiettivo è quello di sollevare dalla povertà estrema più di 

100 mila famiglie e di raggiungere tramite azioni di microcredito almeno 175 milioni di 

persone tra le più povere del mondo. A tal fine promuove diverse iniziative e monitora i 

vari casi di microcredito in tutto il mondo, soprattutto nelle zone maggiormente 

disagiate. Come si può leggere nel sito web vengono distinte diverse aree geografiche in 

relazione al grado di povertà. Abbiamo pertanto: Asia e Pacifico, Europa Orientale e 

Asia Centrale, America Latina e Caraibica, il Medio Oriente e l’Africa Settentrionale, 

l’America Settentrionale e l’Europa Occidentale ed infine l’Africa Sub-Sahariana. Nella 

prima regione l’istituto di maggior riferimento è il National Bank for Agriculture and 

Rural Develpment, locato in India, che conta 45,286,197 clienti tra i più poveri in questa 

regione. Nella seconda troviamo la Microcredit Foundation EKI, che conta 20,874 

clienti residenti in Bosnia – Erzegovina; nella terza è in Brasile che  troviamo l’ente 

AgroAmigo-Banco do nordeste do Brazil con 735,809 clienti poveri. Mentre in Medio 

Oriente e Africa Settentrionale si segnala in Egitto la Alexandra Business Association – 

Small and Micro Enterprise (161,406 debitori), in America Settentrionale e in Europa 

Occidentale troviamo la Adelante Foundation con Sede negli Stati Uniti con soli 5,000 

utenti. Infine nella zona dell’Africa Sub-Sahariana spicca in Etiopa l’Amhara Credit 

and Saving Istitution con 687,516 tra i clienti più poveri dell’area. Si precisa che i dati 

fanno riferimento al 31 dicembre 2011 [www.microcreditsummit.org]. 

Quindi come si può vedere, il microcredito ha radici storiche molto profonde sia 

nel nostro paese che nel mondo e attualmente opera in maniera attiva attraverso gli 

istituti appena citati e tramite molte altre organizzazioni. Ciò esalta l’importanza del 

microcredito come mezzo idoneo a risollevare dalla povertà molte persone disagiate e a 

far valere a pieno i loro diritti umani, in questo caso a far valere il loro diritto ad 

accedere al mondo del credito. 
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Tabella 1.1 Elenco dei Fondi comuni di investimento etici presenti in Italia. 

Codice Società Nome Tipo 

AYAS EURIZON CAPITAL SGR EURIZON AZ. INTERNAZ. ETICO AZ 

ABEU UBI PRAMERICA SGR UBI PRAMERICA AZ. ETICO AZ 

AGTT ETICA SGR ETICA AZIONARIO AZ 

BAUP ETICA SGR ETICA BILANCIATO AZ 

OZ14 EURIZON CAPITAL SGR EURIZON OBBLIGAZ. ETICO OB 

OZ03 PIONEER INVEST. MANAG. SGR PIONEER OB. EURO CORP. ETICO OB 

OZ01 ETICA SGR ETICA OBBLIGAZ. BREVE TERMINE OB 

OZ15 ETICA SGR ETICA OBBLIGAZ. MISTO OB 

OZ15 EURIZON CAPITAL SGR EURIZON DIVERSIFICATO ETICO OB 

OZ15 SELLA GESTIONI SGR NORDFONDO ETICO OBBLIG. MISTO AZ 

 

Fonte: www.assogestioni.it, (2013). 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.2 Classificazione delle società basata sul loro grado  

PUNTEGGIO 
Livello dell’impegno aziendale in merito alla responsabilità 

sociale d’impresa e alla gestione dei rischi associati 

0 
Livello minimo di attenzione  

Scarsa o nulla capacità di risk management 

30 
Esiguo impegno aziendale 

Livello di risk management da scarso a modesto 

65 
Impegno consolidato 

Presenza di una funzione di controllo dei rischi 

100 
Impegno a livello avanzato 

Promozione di obiettivi di responsabilità sociale 

 

Fonte: www.borsaitaliana.it. 

 

 

 

http://www.assogestioni.it/
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Capitolo 2. Confronto tra Banca Popolare Etica e gli altri 

gruppi bancari sul piano etico e sociale 

 

2.1   Premessa 

 

Nel primo capitolo si è trattata la finanza etica nelle sue varie sfumature, con 

l’intento di illustrare nel modo più esauriente possibile il quadro finanziario all’interno 

del quale si collocano realtà come le banche popolari e in particolare Banca Popolare 

Etica. Si è parlato infatti di cosa si intende con il termine finanza etica, quali sono i 

soggetti ed i prodotti che in qualche modo partecipano a questo mondo e gli strumenti 

utilizzati per applicare tali principali, quali ad esempio il rating etico e il microcredito. 

In questo capitolo l’intenzione è quella di approfondire il confronto fra banca 

Popolare Etica e quattro gruppi di banche popolari, che sono UBI Banca, il Credito 

Valtellinese, il gruppo della Banca Popolare di Vicenza e il gruppo del Banco Popolare, 

per verificare se la prima ha in sé dei punti di forza rispetto alle altre per potersi ritenere 

un modello di istituto bancario vincente sia dal punto di vista etico, sia da quello 

economico-patrimoniale. 

Il confronto viene fatto con altrettanti gruppi di banche popolari perché, in virtù di 

quanto visto nel primo capitolo, sono tutti gruppi bancari ( Banca Etica è la capogruppo 

del gruppo costituito con Etica SGR), hanno poi stessa forma giuridica, ma 

principalmente perché le banche popolari, in base alla normativa vigente, sono banche 

in forma di società cooperativa che incorporano uno spirito e delle regole di condotta 

disciplinate dal TUB
24

 già di per sé stesse volte al sociale. Per tale motivo si vuole 

capire in questa sede perché non solo è sorta, ma si è addirittura sviluppata nel tempo, 

l’esigenza di costituire una banca popolare, ma soprattutto etica, anziché potenziare 

strutture popolari già presenti e radicate nel territorio.  

In questo capitolo pertanto si approfondiranno tematiche etiche e sociali quali le 

politiche del credito, l’ambiente, il territorio e la collettività e le risorse umane.  
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 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
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2.2   Alcune informazioni sulla struttura e sulle dimensioni di Banca 

Popolare Etica e delle altre popolari a livello consolidato 

 

Il campione considerato per esaminare Banca Popolare Etica, sia sotto un punto di 

vista etico che economico patrimoniale, è costituito dai maggiori gruppi bancari di 

naturale popolare presenti in Italia. Questi sono: UBI Banca, il gruppo del Credito 

Valtellinese, il gruppo Banco Popolare e il gruppo della Banca Popolare di Vicenza. Per 

questo, nelle sezioni successive, saranno date delle informazioni sulla storia e sulle 

dimensioni dei soggetti esaminati, prima di procedere al confronto. 

 

2.2.1   Banca Popolare Etica 

 

Banca Etica, banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni, 

assieme a Etica SGR
25

, alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica
26

, a La 

Costigliola
27

, Etica Servizi s.r.l.
28

 e a Sefea
29

, costituisce un gruppo bancario ed una rete 

che offre prodotti e servizi finanziari di impronta culturale, umana e ambientale sia per 

le famiglie che per le imprese [www.bancaetica.it]. 

Banca Etica è sorta a Padova nel 1999 dopo un lungo lavoro per cercare di 

raccogliere il capitale sociale necessario per la costituzione come ente creditizio. Questo 

istituto si può definire innovativo in quanto ha come obiettivo principale quello di 

lavorare e diffondere i principi che costituiscono la finanza etica combinati con la 

tradizionale attività bancaria.  

Grazie alla spinta di alcune mag
30

, consorzi e associazioni nazionali, è stata 

inizialmente costituita la Cooperativa verso la Banca Etica, il cui oggetto sociale era 

proprio la raccolta della somma necessaria (12,5 miliardi delle vecchie lire) per 

costituire Banca Popolare Etica e per avere l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia 

ad operare come un vero istituto di credito [ANDRUCCIOLI P., MESSINA A. 2007, 

77].   

                                                           
25

 www.eticasgr.it. 
26

 www.fcre.it. 
27

 www.lacostigliola.org. 
28

 www.bancaetica.it. 
29

 www.ethicalbankingeurope.com. 
30

 Si veda il Capitolo 1, paragrafo 1.3.1. 
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BE
31

 è presente nel territorio italiano con una rete costituita da 16 filiali e 23 

promotori finanziari; ha alle proprie dipendenze 233 collaboratori; i soci ammontano a 

38.402 tra persone fisiche e giuridiche, i quali sono aumentati esponenzialmente con un 

incremento di 1.900 nuovi soci ogni anno se consideriamo che nel 1999 erano circa 

15.000. BE è attiva nel territorio domestico mediante quattro forum d’area, ovvero 

quattro gruppi di lavoro situati nel Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud pensati per 

rispondere in modo migliore alle esigenze locali della clientela effettiva e potenziale. 

A livello internazionale è stata creata una rete con altrettante istituzioni 

rappresentative della finanza etica che sono Global Alliance on Banking Values
32

, 

Sefea
33

 (Società Europea di Finanza Etica e Alternativa), Febea
34

 (Federazione Europea 

delle Banche Etiche e Alternative) e Fiare
35

, in Spagna [www.bancaetica.it]. 

Nella Figura 2.1 sono rappresentate le società controllate dalla capogruppo, che è 

per l’appunto BE, con le relative quote di partecipazione e di capitale sociale. 

 

2.2.2   UBI Banca 

 

UBI Banca è una realtà relativamente nuova. Infatti questo gruppo bancario di 

natura cooperativa è nato nel 2007 dalla fusione tra BPU (Banche Popolari Unite) e 

Banca Lombarda e Piemontese, dalla quale è sorta l’Unione di Banche Italiane Scpa 

conosciuta per l’appunto come Ubi Banca. 

Questo gruppo bancario è il terzo in Italia per capitalizzazione in Borsa: è quotato 

infatti nella Borsa di Milano ed è incluso nell’indice FTSE/MIB. 

Sul territorio italiano vanta una presenza di 1.727 sportelli, di cui circa 800 

collocati in Lombardia, oltre 200 in Piemonte e il restante tra le regioni del Centro e del 

Sud d’Italia con una presenza pure nel territorio extra nazionale con 8 filiali e uffici di 

rappresentanza per andare incontro alle esigenze della clientela; inoltre alle sue 

dipendenze ha complessivamente 18.000 collaboratori. 

Il gruppo bancario UBI Banca si rivolge principalmente al settore privato, anche 

se collabora pure con le piccole medie imprese. E’ organizzato secondo un modello 

                                                           
31

 Acronimo di Banca Etica. Per agevolare la trattazione sarà utilizzato anche in seguito. 
32

 www.gabv.org. 
33

 www.ethicalbankingeurope.com. 
34

 www.ethicalbankingeurope.com. 
35

 www.proyectofiare.com. 
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federale, polifunzionale ed integrale, la cui capogruppo è UBI Banca Scpa (Società 

Cooperativa per azioni). Questo è costituito da otto banche che costituiscono la rete del 

gruppo; a queste si aggiungono altre tre banche, quattro società finanziarie, quattro 

assicurazioni, sette società di servizi fiduciari e asset management, e altre quattro 

società, come rappresentato nella figura 2.3 [www.ubibanca.it]. 

 

2.2.3   Gruppo Credito Valtellinese 

 

Il Gruppo Credito Valtellinese è un gruppo bancario popolare che conta oltre 

150.000 soci e circa 4.400 collaboratori. Attraverso le banche Credito Valtellinese, 

Credito Siciliano e Carifano, che ne costituiscono la rete, vanta più di 500 filiali 

distribuite in 11 regioni. Il gruppo conosciuto con il nome di Gruppo Creval ha posto le 

basi negli anni ’80 quando la banca Credito Valtellinese, ora capogruppo, costituisce 

Bankadati per la gestione dei servizi informativi, Stelline per il patrimonio immobiliare 

e Deltas per il governo unitario del gruppo; quest’ultimo poi si è costituito negli anni 

con le aggregazioni delle altre realtà.  

Creval si rivolge principalmente alle famiglie, alle piccole medie imprese, 

artigiani, professionisti e per tradizione anche a imprese no profit. 

Credito Valtellinese, Credito Siciliano e Carifano costituisco le banche-rete del 

gruppo a cui si aggiungono cinque società specializzate e Bankadati e Stelline 

costituiscono il centro operativo e di coordinamento del gruppo come mostrato in figura 

2.2 [www.creval.it]. 

 

2.2.4   Gruppo Banco Popolare 

 

Il gruppo Banco Popolare, con la sua presenza in diverse regioni italiane come 

Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, conta circa 2.000 

sportelli, con quasi 18.000 dipendenti e oltre 200 mila soci, risultando uno tra i cinque 

maggiori gruppi bancari italiani.  

Nasce nel 2007 con la fusione tra Banco Popolare di Verona e Novara e la Banca 

Popolare Italiana e ad oggi è una realtà che include circa venti istituti di credito, molti 

dei quali con profonde radici storiche e locali. Il gruppo è presente anche all’estero 
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attraverso la partecipazione in società controllate quali BP Luxembourg, BP Croatia, BP 

Hungary, Banca Aletti Suisse ed una filiale a Londra del Banco Popolare. 

Il gruppo Banco Popolare è strutturato in diverse aree tra cui leasing, investment e 

private banking, area corporate ed è presente sul territorio in base a diverse divisioni,  

come risulta evidente dal diagramma del gruppo (figura 2.4 e 2.5) 

[www.bancopopolare.it]. 

 

2.2.5   Gruppo Banca Popolare di Vicenza 

 

Il gruppo Banca Popolare di Vicenza, come dice il nome stesso, riconosce nella 

Banca di Vicenza la sua capogruppo, che è stata la prima banca popolare in Veneto e la 

prima banca a Vicenza sorta nel 1866; il gruppo invece ha avuto i natali nel più recente 

1999. 

Il gruppo conta quasi 700 filiali nel territorio italiano, 5.500 dipendenti, un 

milione e 300 mila clienti e 77 mila soci; è presente in tutto il territorio domestico con 

una maggior concentrazione nel Nord Est, area storica di operatività. La banca come il 

gruppo si rivolge principalmente verso le piccole-medie imprese, che a causa dei loro 

rapporti con l’estero hanno portato l’istituto ad avere un’esperienza ed una presenza 

anche in campo internazionale. Infatti ci sono cinque uffici di rappresentanza a Hong 

Kong, Shanghai, New Delhi, San Paolo del Brasile e New York, ai quali si aggiungerà, 

a breve, anche quello di Mosca. 

Il gruppo è costituito da Banca Popolare di Vicenza e da altre due banche, due 

società di servizio, una società di asset management e altre società che si occupano 

dell’attività di corporate e investment banking, come mostrato in figura 2.6 

[www.popolarevicenza.it]. 

 

2.3   Le politiche di credito e di investimento adottate 

 

Obiettivo di questo capitolo è confrontare sul piano etico e sociale le banche 

popolari appena descritte. In questo paragrafo, in particolare, si analizzeranno le 

politiche di credito e di investimento adottate, ovvero si approfondirà quanto il carattere 

cooperativistico e mutualistico di tali istituti si riflette nella loro operatività. 
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Infatti, le banche popolari si contraddistinguono dalle altre sia per il loro spirito 

mutualistico esercitato verso i soci, sia per i fini di mutualità ed assistenza che devono 

perseguire nei confronti della collettività utilizzando gli utili non distribuiti. Quindi, 

come risulta evidente, gli istituti popolari ben si prestano per la loro natura intrinseca ad 

essere validi attori e diffusori dei principi della finanza etica;  non a caso Banca Etica ha 

scelto proprio la struttura della banca popolare per operare nel territorio. 

Nell’approfondire questa analisi è doveroso però tenere presente che le banche 

popolari sono delle imprese di credito e, in quanto tali, sono tenute al rispetto del 

criterio di economicità. Pertanto le politiche di credito e di investimento attuate 

riflettono da un lato l’obiettivo economico reddituale, e dall’altro il carattere 

mutualistico e cooperativistico dell’istituto in esame. 

Di seguito pertanto si illustreranno le politiche proposte da questi istituti cercando 

di cogliere la profondità e l’incisività che i principi mutualistici hanno in tali scelte 

operative rispetto all’obiettivo reddituale. 

 

Gruppo Banca Popolare di Vicenza.  

 

Adozione di criteri positivi e/o negativi. Il gruppo Banca Popolare di Vicenza 

vieta l’intrattenimento di rapporti di qualsiasi natura nei confronti di chi ha commesso 

atti lesivi dei diritti umani. Ha di conseguenza adottato un criterio negativo in merito al 

proprio operato, impegnandosi quindi a non raccogliere denaro né finanziare quei 

soggetti che si sono macchiati di simili reati.  

Raccolta diretta. Nei confronti dei privati e delle famiglie, da quanto si può 

consultare dal sito web, vengono in special modo proposte obbligazioni sia a tasso 

variabile che fisso, che destinano una percentuale dalla raccolta a soggetti senza fini di 

lucro che possono essere ONLUS, enti ecclesiastici e non, fondazioni e associazioni. 

L’ultima emissione obbligazionaria appartenente a tale tipologia è stata collocata sul 

mercato il 13 dicembre 2013 e le risorse raccolte saranno destinate alla banca e alla sua 

attività con un riconoscimento ai soggetti beneficiari di una frazione su quanto raccolto, 

la quale però non può superare i 300.000.000 di euro. La percentuale devoluta è in realtà 

una commissione applicata agli obbligazionisti sul valore nominale di quanto 

sottoscritto, che sarà conferita al soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla conclusione 
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dell’offerta, con la premura che tra il soggetto beneficiario e il gruppo non vi siano 

conflitti di interessi. Nel merito non viene specificato né la percentuale a cui gli aderenti 

sono soggetti né il soggetto destinatario, anche se verranno resi noti di volta in volta 

nelle condizioni definitive. Infine, nei confronti delle imprese vengono semplicemente 

offerti conti correnti definiti flessibili, in quanto tengono in considerazione le 

dimensioni e le esigenze delle aziende richiedenti. 

Raccolta indiretta. In merito alla raccolta indiretta non viene proposto nulla che si 

distingua dalle comuni formule di investimento. Vengono infatti offerte quote di fondi 

comuni, quote di Sicav
36

 e strumenti di raccolta previdenziale e assicurativa. 

Impieghi verso privati. Per quanto riguarda le iniziative di carattere economico nei 

confronti delle famiglie, oltre alle tradizionali offerte di mutui e prestiti, vi è stata nel 

2010 l’adesione al Piano Famiglia
37

 proposta dall’Abi
38

 e dall’Associazione 

Consumatori, che prevedeva la sospensione temporanea dei pagamenti delle rate dei 

mutui in caso di grave e dimostrata difficoltà economica. 

Impieghi verso imprese retail e micro. Non è presente una proposta specifica sugli 

impieghi dedicata alle imprese retail e micro: pertanto si rimanda a quanto si dirà 

relativamente agli impieghi verso le PMI e le altre imprese. 

Impieghi verso PMI. Nel 2010 il gruppo ha stipulato diversi accordi e convenzioni 

a sostegno delle PMI con istituzioni pubbliche e locali, Cofidi e Associazioni di 

Categoria per supportare le aziende nell’affrontare l’attuale crisi finanziaria. Inoltre, 

sempre nel 2010, BPVi ha aderito all’accordo tra Abi e Cassa e Depositi Prestiti
39

 per la 

comunione di fondi, fino ad allora distinti, sempre per aiutare le piccole e medie 

imprese. E’ stata promotrice poi dell’accordo che prevedeva la sospensione dei 

pagamenti delle rate dei mutui in merito alle quote capitali per 12 mesi, e 

l’allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie, il tutto per 

agevolare nel breve termine le PMI. 
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 Società di intermediazione a capitale variabile. 
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“Il piano famiglia è un’iniziativa sorta su iniziativa dell’ABI ( Associazione Bancaria Italiana) e 

dell’Associazione Consumatori che prevede la sospensione per 12 mesi del rimborso dei mutui accesi per 

l’acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale da parte dei mutuatari che abbiano 

subito negli ultimi tempi un evento particolarmente negativo quale la perdita del lavoro, la cassa 

integrazione, la morte di uno dei componenti del nucleo familiare percettore di reddito, o l’insorgenza di 

condizioni di non autosufficienza”[www.ubibanca.it]. 
38

 www.abi.it. 
39

 www.cassaddpp.it. 
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Impieghi verso altre imprese. Nei confronti delle imprese sono stati proposti 

finanziamenti di medio lungo termine finalizzati al risparmio energetico oppure 

all’incremento della sicurezza nell’attività del soggetto richiedente. Questi prestiti 

hanno una forma flessibile, in quanto il rimborso può esser fatto gradualmente nel 

tempo, così che l’azienda possa mantenere un certo grado di liquidità per far fronte ai 

propri costi operativi. Sono inoltre considerabili ecologici in quanto rappresentano un 

supporto per quelle imprese che vogliono modificare i vecchi sistemi produttivi con altri 

più efficienti ed a minor impatto ambientale. 

Impieghi verso il Terzo Settore. Non sono state rilevate formule particolari di 

impieghi rivolte al Terzo settore. 

Raccolta e impieghi verso i Soci. Nei confronti dei soci non si ritrovano prodotti 

che esprimano con forza il carattere di mutualità, a parte l’applicazione di condizioni 

agevolate sull’eventuale mutuo per l’acquisto di una casa e quelle applicate in caso di 

affidamento in conto corrente al fine di avere una gestione più agevole delle spese 

[www.popolarevicenza.it]. 

 

Gruppo Credito Valtellinese ( Creval).  

 

Adozione di criteri positivi e/o negativi. In relazione all’attività del gruppo non 

sono state rilevate limitazioni né dal lato della raccolta né dal lato degli impieghi. 

Raccolta diretta. Nel gruppo del Credito Valtellinese sono due le proposte pensate 

per il mondo del no profit relative alla raccolta diretta. L’una è denominata Creval 

accanto a te, l’altra conto no profit. La prima è pensata per le persone diversamente 

abili e offre un conto corrente senza commissioni e a tassi d’interessi competitivi. La 

seconda, invece, è dedicata esclusivamente alle ONLUS, alle Associazioni di 

promozione sociale e alle fondazioni che si occupano a livello locale di diritti civili, 

assistenza sanitaria, sport dilettantistico e cultura, offrendo loro un conto corrente senza 

spese di tenuta conto, senza il pagamento del canone e offrendo interessi competitivi. In 

tal modo la banca supporta indirettamente iniziative di carattere collettivo agevolando le 

associazioni che mirano a fare del bene nella comunità.  
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Raccolta indiretta. Per quanto attiene il mondo degli investimenti proposti, non 

sono stati trovati prodotti esplicitamente etici o solidali o mutualistici offerti alla 

clientela. 

Impieghi verso privati. Anche Creval, come molti altri, ha aderito al Piano 

Famiglie, al Fondo di Solidarietà e al Decreto Sviluppo, tutti pensati per agevolare e 

venire in contro alle famiglie con mutui a carico, che si sono ritrovate in situazioni di 

grave difficoltà a causa della crisi economica in atto. Sono state intraprese poi ulteriori 

iniziative locali a sostegno dei privati: sono stati messi a disposizione finanziamenti a 

favore dei nuclei familiari che hanno avuto o hanno adottato un bambino nel 2012, nel 

2013 e ciò varrà pure per il 2014; inoltre il gruppo ha prorogato l’iniziativa 

Anticipazione dei Contributi di Cassa Integrazione Guadagni. 

Qui, al contrario di altri istituti è stato riproposto il pegno come modalità di 

finanziamento, che ricorda un po’ gli antichi monti di pietà. Attraverso questa forma di 

accesso al credito viene posto un pegno sul prezioso a titolo di garanzia e, a fronte della 

valutazione della banca, viene erogata una modesta somma di denaro. Nell’eventualità 

in cui il finanziato non vada a riscattare il bene attraverso il rimborso della somma 

ricevuta il prezioso verrà messo all’asta.  

Impieghi verso imprese retail e micro. Nei confronti delle imprese retail e micro 

sono stati creati i finanziamenti Credito Sociale e Microcredito all’Impresa, soluzioni a 

condizioni molto vantaggiose, aventi per obiettivo l’aiuto a quelle famiglie o a quelle 

persone che, nonostante le difficoltà economiche, intendano avviare una piccola impresa 

o intraprendere un lavoro autonomo.  

Impieghi verso PMI. Creval ha aderito a due progetti per il sostegno delle PMI. Il 

primo si chiama Credito Adesso, ed è una iniziativa di Finlombarda
40

 e della Banca 

Europea degli Investimenti (BEI)
41

, che mette a disposizione un fondo di 500 milioni di 

euro a cui le piccole medie imprese del settore manifatturiero, dei servizi alle imprese, 

del commercio all'ingrosso e delle costruzioni possono attingere tramite finanziamenti 

ad hoc per risolvere temporanei problemi di liquidità. Il secondo invece riguarda i 

Finanziamenti FEI, ovvero finanziamenti messi a disposizione dal Fondo Europeo per 

gli Investimenti
42

 per quelle PMI che sono volte allo sviluppo di processi, prodotti e 

                                                           
40

 www.finlombarda.it. 
41

 www.eib.org. 
42

 www.eif.org. 
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servizi innovativi, godendo in tal modo pure della garanzia del FEI per un 50% 

dell’importo erogato. Purtroppo nulla si specifica in merito al grado di innovazione e ai 

principi che tale innovazione deve rispettare, soprattutto in termini ambientali e sociali: 

non viene richiesto infatti da parte dell’ente europeo che quanto proposto sia fatto 

secondo principi di responsabilità sociale di impresa. 

Impieghi verso altre imprese. Nei confronti delle altre imprese, oltre ai consueti 

finanziamenti dalle tradizionali formule e modalità, sono degni di nota i finanziamenti 

finalizzati studiati per incentivare le aziende da un lato ad adottare maggiori misure di 

sicurezza e d’igiene sul luogo di lavoro per garantire la salute e la sicurezza di tutti, 

soprattutto dei collaboratori, e dall’altro ad investire su impianti di produzione di 

energia rinnovabile, come l’installazione di impianti fotovoltaici. 

Impieghi verso il Terzo Settore. All’interno dell’ambito del progetto Creval 

accanto a te, il gruppo offre un finanziamento a tasso agevolato per l’acquisto di mezzi 

e strumenti di aiuto e supporto alla vita quotidiana delle persone diversamente abili. 

Raccolta e impieghi verso i soci. Per i soci è stato creato il programma 

SocioInCreval
43

, che oltre ad offrire una serie di vantaggi economici e di privilegio sui 

servizi e prodotti offerti dal gruppo, propone una gamma di sconti in merito a cinque 

aree: shopping, benessere, vacanze, salute e cultura. Anche in questo caso le proposte 

attuate sono più operazioni di fidelizzazione e di marketing anziché essere espressioni 

del principio di mutualità [www.creval.it]. 

 

Ubi Banca.  

 

Adozione di criteri positivi e/o negativi. Ubi Banca, a partire dal 2007, ha 

applicato una linea di politica interna incentrata sull'adozione di criteri negativi in 

merito alla raccolta e agli impieghi. In tale policy è stato stabilito infatti che è vietato 

intrattenere relazioni di alcun genere con aziende che commerciano armi di distruzione 

di massa e armi controverse (mine), o fanno parte di questo mondo in qualsiasi modo, 

prevedendo un’autorizzazione specifica per le operazioni che coinvolgono i paesi di 

destinazione o provenienza ad eccezione di quelli che appartengono alla NATO o 

all’Unione Europea; l’applicazione di tale politica è estesa a tutte le attività del gruppo. 
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 www.socioincreval.it. 
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Delle incongruenze in tale linea sono più che evidenti, in quanto la politica 

adottata consente rapporti con controparti che commerciano armi che non siano 

classificate come armi di distruzione di massa o controverse, e minori restrizioni sono 

consentite se i paesi di origine e/o destinazione fanno parte della NATO o dell’UE. Ciò 

è dimostrato pure dalla tabella 2.3, dove si riportano gli impieghi in tutti quei settori 

denominati controversi quali armi, tabacco, alcool, pellicce, nucleare e gioco d’azzardo. 

Se da un lato quindi è stata adottata una linea precisa in merito alle armi, altrettanto non 

è stato fatto per gli altri ambiti sopra citati con cui il gruppo continua ad intrattenere 

rapporti. 

Raccolta diretta. Nell’ambito del segmento Ubi Comunità è stata data la 

possibilità ai soggetti appartenenti al mondo del no profit di aprire l’innovativo conto 

corrente Non Profit Online, totalmente telematico. Sono invece offerti strumenti di 

raccolta tradizionali per gli altri clienti del gruppo e, in merito alla possibilità di 

investire eticamente, è stata data a tutti i risparmiatori l’opportunità di sottoscrivere i 

social bond di Ubi Comunità
44

, descritti nel primo capitolo, al paragrafo 1.3.2.  

Raccolta indiretta. Il gruppo, attraverso il fondo Ubi Pramerica Azionario Etico ( 

tabella 2.4) offre quote che, oltre a rispondere alle esigenze finanziarie in termini di 

rendimento, risponde pure a quelle dei clienti che vogliono investire consapevolmente 

rispettando principi di responsabilità etica, sociale ed ambientale. Il fondo ha come 

benchmark
45

 di riferimento l’indice Ethical Index Euro fornito da ECPI, agenzia di 

rating descritta nel primo capitolo al paragrafo 1.4.  

Impieghi verso privati. Per quanto attiene l’accesso al credito, molte sono state le 

iniziative abbracciate a supporto delle famiglie: infatti, per colpa della grave crisi 

economica in atto, numerose sono state le difficoltà incontrate dalle persone nel far 

fronte ai debiti ed ai contratti sottoscritti. A tal fine il gruppo ha aderito ad iniziative 

quali il Fondo Giovani Coppie per l’acquisto della prima casa pur avendo un contratto a 

tempo determinato o atipico, i Prestiti Nuovi Nati in riferimento al periodo 2009-2014 e 

il Piano Famiglia, già illustrato in precedenza, per la sospensione momentanea del 
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 Il benchmark è un termine di paragone. Può essere, come spesso accade, un paniere di titoli, 

rappresentato per esempio da un indice azionario o dal titolo più trattato all’interno di una categoria 

omogenea di titoli [BIFFIS P. 2011]. 
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pagamento delle rate del mutuo: al termine del 2012 sono stati 848 i mutui sospesi con 

Ubi Banca grazie all’adesione a tale iniziativa.  

Anche il gruppo Ubi, come Creval, ha rispolverato il credito su pegno come 

forma ulteriore di accesso al credito: nel corso del 2012 sono state 9 le filiali autorizzate 

a praticare questa modalità di finanziamento e sono state erogate somme per 31,5 

milioni di euro. I beni oggetto di valutazione sono stati per lo più orologi, gemme e oro.  

In relazione invece alla gamma di prodotti di impatto sociale, ai privati è stata 

dedicata la formula Forza Sole, finanziamenti che agevolano l’installazione di impianti 

fotovoltaici che ha portato all’erogazioni di 3,1 milioni di euro nel 2012.  

Altra curiosa iniziativa è stata la carta Enjoy Special Edition, che consente ad ogni 

dipendente del gruppo UBI di destinare, se così sceglie, le commissioni della banca sui 

pagamenti effettuati tramite Pos ad attività sociali e benefiche. 

Impieghi verso imprese retail e micro. In relazione al settore retail è stato reso 

operativo il Prestito della Speranza, promosso da ABI e CEI, un prestito cioè che 

consente a tutte quelle persone che non godono di un reddito ulteriore, oltre a quello 

derivante dall’abitazione, di inserirsi nel mercato del lavoro attraverso iniziative di 

carattere autonomo ed imprenditoriale. 

Impieghi verso PMI. Per quanto riguarda invece le piccole e medie imprese, sono 

stati attuati dei cosiddetti provvedimenti anticrisi per far fronte al momento 

congiunturale sfavorevole. Nello specifico, sono stati erogati 333 milioni grazie alla 

convenzione con Cassa e Depositi Prestiti, e 312 milioni grazie all’utilizzo del Fondo di 

Garanzia, entrambi a tutela delle PMI. Inoltre nel 2012 Ubi Banca ha aderito 

all’iniziativa Nuove Misure per il Credito alle Piccole e Medie Imprese, sottoscritto da 

ABI, Ministero delle Finanze, dello Sviluppo Economico e dell’Economia, oltre ad 

associazioni di categoria, che prevede la possibilità per le PMI di sospendere il 

pagamento delle rate di mutui, prestiti, leasing e l’allungamento della durata dei piani di 

rimborso dei prestiti, e che prevede la creazione di due plafond
46

, uno denominato 

Progetti Investimenti Italia e l’altro Crediti P.A., che comportano nel primo caso la 

messa a disposizione di finanziamenti per progetti di investimento, nel secondo lo 

smobilizzo di crediti a valere verso la Pubblica Amministrazione. Tale progetto ha visto 

la raccolta di quasi 21.000 domande, tra la richiesta di sospensione rate e 
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l’allungamento del piano di ammortamento, e l’erogazione di 600 milioni di euro in 

merito a Progetti Investimenti Italia e Crediti P.A.. 

Per quanto attiene invece i finanziamenti ad impatto ambientale, a tale segmento 

sono stati offerti i prestiti Energie Rinnovabili, volto a  finanziare sistemi di produzione 

di energia pulita proveniente da diverse fonti che ad oggi vanta un impiego di 1,9 

milioni di euro, e Nuova Energia Fotovoltaico, dedicato agli impianti fotovoltaici che 

ha visto invece un’erogazione complessiva di 90 milioni di euro. 

Impieghi verso altre imprese. Nei confronti delle altre imprese si riscontrano 

solamente finanziamenti per l’installazione di impianti che utilizzano fonti di energia 

rinnovabili. E’ stata pertanto ideata la formula Leasing Full Power, che insieme 

all’iniziativa Project Finance ha visto l’utilizzo di 22,5 milioni di euro con 376 

finanziamenti in essere al 2012 per investimenti su energia, ambiente e infrastrutture.  

Dato che tali progetti prevedevano l’impiego di capitali per una cifra superiore ai 10 

milioni di euro è stato ideato il Green Project, un progetto che ha permesso l’accesso al 

Project Finance anche a quei piani di dimensioni inferiori 

Impieghi verso il Terzo Settore. Al contrario di quanto visto per i gruppi bancari 

precedenti, Ubi Banca ha studiato, organizzato e messo a disposizione per il Terzo 

settore
47

 un intero mondo costituto da prodotti e servizi pensati per il no profit 

soprannominato Ubi Comunità, sia di carattere laico che religioso. Tra le varie iniziative 

Ubi Comunità ha costituito assieme a AICCON
48

 (Associazione Italiana per la 

promozione della cultura della Cooperazione e del Non Profit) il primo Osservatorio 

nazionale sulla finanza e il terzo settore per la raccolta e l’elaborazione di dati 

riguardanti il fabbisogno finanziario del settore del no profit.  

Raccolta e impieghi verso i soci. Per i soci, UBI Banca ha predisposto un portale 

denominato UBI Club che raccoglie una serie di agevolazioni ed iniziative a favore dei 

soci del gruppo. Tra le tante si riporta ad esempio il Conto corrente UBI CLUB, che 

riconosce un tasso sulla raccolta pari allo 0,25% e un costo forfettario pari a 1,00 euro al 

mese, e la possibilità di avere un conto Deposito titoli esente da spese di gestione e di 

amministrazione e da diritti di custodia ed amministrazione [www.ubibanca.it]. 
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Con il termine Terzo Settore si fa solitamente riferimento a quell’insieme di enti e organizzazioni privati 

che operano e si rivolgono alla collettività. Ne fanno parte cooperative sociali, associazioni culturali e di 

volontariato, Onlus e organizzazioni non governative. 
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 Gruppo Banco Popolare.  

 

Adozione di criteri positivi e/o negativi. Il gruppo non aderisce a criteri positivi e 

negativi in merito all’attività svolta ma, all’interno del proprio regolamento, prevede il 

rilascio di pareri preventivi prima di procedere alla concessione di prestiti verso soggetti 

fisici o giuridici la cui attività riguardi il commercio di armi, o quando l’attività risulti 

particolarmente inquinante. 

Raccolta diretta. Per quanto attiene la raccolta diretta, alla clientela vengono 

offerti tradizionali strumenti di raccolta, privi di accezioni di carattere etico o solidale. 

Raccolta indiretta. Nell’ambito degli investimenti proposti alla clientela non si 

annovera alcun tipo di social bond, mentre è possibile sottoscrivere quote di fondi 

comuni di investimento etici proposti dalla SGR Aletti Gestielle
49

.  

Impieghi verso privati. Nei loro confronti sono state mosse delle azioni a sostegno 

del credito, soprattutto in questo difficile momento economico finanziario. Per tale 

ragione è stato messo in atto il Piano Famiglie Abi e il Fondo di Solidarietà, che 

consentono la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i nuclei familiari in 

difficoltà. Inoltre c’è stata l’adesione al progetto SOS famiglie e Decreto Sviluppo che 

danno la possibilità a chi ha contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa di 

rinegoziare il tasso e di modificare il piano di ammortamento. Il gruppo è stato poi 

promotore del progetto Abbassa la rata, limitato però alla sola Lombardia, il cui intento 

è quello di agevolare le giovani coppie per l’acquisto della prima abitazione che 

rispettano i requisiti richiesti. L’iniziativa regionale ha messo a disposizione un fondo di 

4,5 milioni di euro per permettere di abbassare la rata degli interessi del 2% per i primi 

cinque anni di mutuo. Inoltre sono state intraprese ulteriori azioni nei confronti della 

clientela retail risiedente in territori colpiti da calamità naturali. 

Complessivamente nel 2012 sono stati erogati mutui e prestiti verso i privati per 

992 milioni di euro, in diminuzione del 72% rispetto a quanto erogato nel 2011. Si può 

vedere quindi che, nonostante quanto fatto dalla Bce per rimettere liquidità nel sistema 

bancario e per agevolare l’accesso al credito, non ha portato benefici in tal senso a causa 

della politica delle banche e della maggior rischiosità creditizia acquisita dai clienti. 
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Impieghi verso imprese retail e micro. Meritevole di nota è l’idea sostegno 

occupazione, un prestito attraverso il quale la banca supporta quelle piccole imprese che 

intendono assumere dipendenti a tempo indeterminato o determinato ma per un minimo 

di 18 mesi. Altra proposta è Finanziamenti fotovoltaico, che si rivolge non solo a 

piccole imprese ma pure ad artigiani, autonomi e liberi professionisti, che intendano 

installare un impianto fotovoltaico di valore non inferiore ai 25 mila euro. Il limite è che 

tale finanziamento va a supporto solo dell’installazione di impianti fotovoltaici e non di 

altri sistemi che utilizzano comunque fonti di energia rinnovabile. 

Impieghi verso PMI. Nei confronti delle PMI la gamma delle offerte è molto vasta 

e pensata su misura per ogni categoria, e ciò per rispondere alla riduzione della 

domanda di credito causata dalla crisi in atto.  

Banco Popolare si è proposto infatti di anticipare i crediti che le PMI vantano nei 

confronti della Pubblica Amministrazione purché siano certi, liquidi ed esigibili. Ha 

aderito inoltre all’iniziativa Progetti Investimento Italia, volto ad incentivare gli 

investimenti aziendali dietro la messa a disposizione di un Fondo di Garanzia per le 

PMI, e molti sono stati i fondi e gli enti messi a disposizione per offrire ulteriori 

garanzie alle PMI per avere un accesso al credito maggiormente agevolato. Inoltre, per 

venire incontro alle esigenze delle imprese turistiche del Centro-Sud, il gruppo ha 

costituito un fondo di 5 milioni di euro a cui tali aziende possono attingere per 

investimenti ed iniziative volte al miglioramento della tutela ambientale, 

all’ottimizzazione, al conseguimento di certificazioni di qualità e all’installazione di 

impianti che sfruttano energia pulita. 

Impieghi verso altre imprese. Infine, l’ultima categoria a cui si rivolge l’offerta 

del gruppo è quella delle imprese. Sono state studiate diverse linee di finanziamento, ma 

mentre la linea di intervento sul circolante e quella sul capitale rientrano nell’aiuto 

ordinario alle imprese, per far fronte a problemi di liquidità di breve termine o per 

supportarle negli investimenti o nel riequilibrio tra il debito e il capitale aziendale, 

interessante sicuramente è la linea di intervento sullo sviluppo. Quest’ultima è costituita 

da una serie di prodotti che perseguono tre obiettivi: il risparmio e l’efficienza 

energetici, l’investimento in beni strumentali necessari per poter svolgere l’attività e un 

aiuto per permettere da un lato di incrementare il livello occupazionale, e dall’altro per 

poter investire in sistemi e prodotti innovativi al fine di ottenere certificazioni di qualità 
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aziendale rilasciati da organismi od enti internazionali. All’interno di questa categoria 

infatti ritroviamo il Finanziamento Risparmio Energia e il prestito Fotovoltaico 

Corporate. Il primo è mirato per quelle aziende corporate che intendono riqualificare dl 

punto di vista energetico gli edifici esistenti, apportando delle migliorie strutturali agli 

edifici e agli impianti di climatizzazione; il secondo è specifico per l’installazione di 

impianti fotovoltaici che prevedono una produzione minima di 200Kwh. 

Impieghi verso il Terzo Settore. In relazione al Terzo Settore non sono state 

riscontrate delle iniziative specifiche relativamente ai finanziamenti ed ai prestiti. 

Raccolta e impieghi verso i soci. Per quanto riguarda i soci, a questi sono dedicati 

prodotti e servizi a condizioni maggiormente vantaggiose rispetto alla clientela normale, 

ma si tratta sempre di offerte ad impronta tradizionale. Nel bilancio sociale infatti viene 

sottolineato che, in virtù dei principi di mutualità, ai soci viene offerta la possibilità di 

accedere al Conto Insieme Soci, un conto corrente a condizioni molto competitive, e ad 

un programma di raccolta punti che, secondo l’opinione di chi scrive, poco hanno di 

quel carattere originario di mutualità che contraddistingueva le popolari di un tempo, 

intesa come aiuto e supporto ai soci e alla loro attività produttiva 

[www.bancopopolare.it]. 

 

Banca Popolare Etica.  

 

Banca Etica, al contrario di tutti gli altri gruppi bancari visti in precedenza, fonda 

la propria politica del credito esclusivamente su determinati principi ed obiettivi.  

In merito ai finanziamenti tutte le banche, prima di erogare una somma di denaro 

ad un cliente valutano, attraverso un’istruttoria di fido, se il soggetto richiedente è 

solvibile, e quanto della somma richiesta gli può essere effettivamente accordata. 

Ovviamente pure BE attua questa procedura basandosi sui dati economico finanziari, in 

quanto un’eventuale insolvibilità da parte del cliente equivale non solo a soldi sottratti 

ad altri, e quindi a risorse che potevano essere impiegate diversamente, ma causa 

evidentemente problemi al soggetto finanziatore.  

L’innovazione di BE sta nel fatto che l’istituto non si appoggia esclusivamente 

all’istruttoria di fido tradizionale per decidere se sovvenzionare o meno un soggetto, ma 

effettua pure un’istruttoria non convenzionale, ovvero un’istruttoria socio-ambientale, 
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per verificare se la destinazione futura del denaro prestato rispetterà criteri di 

compatibilità con la comunità, l’ambiente interessati e altri ambiti sociali inerenti.  

Il metodo di affidamento appena illustrato non si riscontra in nessun altro gruppo 

bancario preso in esame, e ciò limita ancor più la platea di papabili clienti per il gruppo 

di BE. Infatti più criteri vengono adottati per la procedura di affidamento, più è attento e 

preciso l’impiego del denaro affidato; ciò inoltre va sicuramente a vantaggio della banca 

stessa in relazione alla qualità degli impieghi.  

BE, poi, è l’unica banca a rendere pubblici i finanziamenti che concede, sia in 

termini di importo, progetti e destinatari, facendosi così portatrice, nel senso più 

profondo, del termine trasparenza. Il requisito indispensabile però per poter accedere al 

credito è quello di essere soci di BE, perché in tal modo la banca non solo rafforza la 

sua base sociale, ma rende il cliente-socio partecipe in merito all’operato dell’istituto in 

quanto non sta più rischiando soldi altrui, ma vengono coinvolti i soldi propri. Inoltre, in 

tal modo, si rendono disponibili per l’impiego molte più risorse da impiegare in progetti 

dell’economia solidale.  

Adozione di criteri positivi e/o negativi. L’attività di erogazione del credito e di 

raccolta del risparmio in BE devono essere sempre coerenti con la policy adottata dal 

gruppo. Quest’istituto infatti si distingue ancora una volta rispetto alle altre popolari 

perché è l’unica ad adottare contemporaneamente criteri positivi e negativi in relazione 

ai settori della raccolta e del credito.  

Precisamente, in relazione ai criteri positivi BE dà credito, come si può leggere 

nel sito web, solamente a determinati settori, quali: il sistema del welfare, il settore delle 

energie rinnovabili, all’ambiente, al biologico, alla cooperazione internazionale, al 

commercio equo e solidale e alle persone, (per quanto concerne i loro fabbisogni 

finanziari primari come la casa, i mezzi di trasporto, ecc.). Inoltre finanzia l’ambito 

dell’animazione socio-culturale, le realtà economiche che operano nell’ambito del 

sociale ed infine le imprese sociali e responsabili sotto il profilo della responsabilità 

sociale d’impresa, ovvero quelle aziende che investono consapevolmente avendo cura 

dei riflessi sociali e ambientali del proprio operato oltre che mirare al solo profitto 

[www.bancaetica.it]. 

D’altro canto è stata adottata pure una precisa politica interna in merito agli 

impieghi in cui viene convogliato il denaro raccolto (criteri negativi). Non vengono 
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pertanto sostenute, tramite finanziamenti provenienti dal gruppo, le seguenti attività: 

produzione e commercializzazione di armi; attività con evidente impatto negativo 

sull’ambiente; sfruttamento del lavoro minorile; violazione dei diritti della persona; 

esclusione/emarginazione delle minoranze o di intere categorie della popolazione; 

mercificazione del sesso; gioco d’azzardo e molti altri [www.bancaetica.it]. 

Come si può notare, ci sono quindi delle differenze sostanziali tra la politica del 

credito di BE rispetto a quelle degli altri gruppi. Infatti in merito ai settori commerciali 

in cui investire o da finanziare solamente Ubi Banca e Banca Popolare di Vicenza hanno 

una policy specifica in merito. La prima infatti dichiara esplicitamente di non voler 

finanziare soggetti che in qualsiasi modo trattano armi di distruzione di massa o 

controverse, che provengano o siano destinate in paesi che non appartengano alla 

NATO o alla UE; la seconda invece vieta all’intero gruppo di compiere qualsiasi atto 

che implichi la gestione di denaro appartenente a soggetti che hanno compiuto atti lesivi 

dei diritti umani. Per quanto attiene i gruppi rimanenti, salvo la parentesi di Banco 

Popolare
50

, nulla è detto esplicitamente a riguardo. A tutto questo consegue che il 

mercato a cui si rivolge Banca Popolare Etica è sicuramente più limitato e ristretto 

rispetto a quello degli altri soggetti, e ciò non può che riflettersi sui dati aziendali e di 

bilancio. Questo dimostra poi quanto BE sia coerente con i principi che ritroviamo nei 

documenti societari, quali statuto e codice etico, e con quanto riportato nel Manifesto 

della Finanza Etica, a cui la banca fa costante riferimento per il proprio operato. 

Raccolta diretta. BE ha creato diversi conti correnti di carattere sociale. Per le 

famiglie e privati il conto Scelta Responsabile, ad esempio, permette al risparmiatore di 

scegliere dove destinare il proprio risparmio tra cooperazione sociale, cooperazione 

internazionale, ambiente, cultura e società civile. Per le imprese sono stati ideati ad 

esempio il Conto per i GAS, un conto corrente conveniente pensato per facilitare i 

rapporti con i fornitori nell’ambito dei Gruppi di Acquisto Solidale, ed i Certificati di 

Deposito Dedicati, che prevedono la destinazione degli interessi maturati a specifiche 

realtà del mondo della finanza etica.  

Raccolta indiretta. In relazione agli investimenti esistono varie possibilità di 

impiego, aventi tutte però riflessi sociali, cultuali, etici e ambientali. Un esempio di tali 
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 Il gruppo prevede infatti il rilascio di pareri preventivi prima di procedere alla concessione di prestiti 

verso soggetti fisici o giuridici la cui attività riguardi il commercio di armi, o quando l’attività risulti 

particolarmente inquinante. 

http://www.bancaetica.it/per-organizzazioni-e-imprese/conti-correnti/conto-per-i-gas


52 
 

prodotti sono le quote dei fondi comuni di investimento etici gestiti da Etica SGR, 

controllata di BE, l’unica società di gestione di risparmio in Italia ad offrire investimenti 

destinati esclusivamente a fondi etici. A tali fondi si aggiunge il fondo pensione aperto 

PensPlan Plurifonds di ITAS VITA che seleziona i titoli in portafoglio in base ad un 

criterio socio-ambientale, destina 5 euro della spesa annua al Fondo per il Microcredito 

e attraverso l’adesione al fondo, Etica SGR può partecipare alle assemblee delle imprese 

finanziate, sollevando riflessioni di carattere etico, sociale e ambientale tramite la 

pratica dell’azionariato attivo.  

Impieghi verso privati. Come abbiamo visto per la Grameen Bank
51

 in India, il 

microcredito è l’unica forma di accesso al credito che permette ai non bancabili di poter 

ottenere una qualche forma di finanziamento. Non si tratta infatti di un’opera di 

volontariato, ma è uno strumento finalizzato a togliere dalla povertà e reinserire nel 

mondo del lavoro molte categorie disagiate ed escluse dal sistema bancario tradizionale. 

Il microcredito offerto da BE per i privati è un microcredito socio-assistenziale, pensato 

per le persone che si trovano in condizioni di difficoltà; finora tale forma di 

finanziamento ha accordato 3,816 milioni di euro.  

Sempre verso i privati è stato predisposto il Progetto Energia, che persegue tre 

principi fondamentali: la riduzioni dei consumi, la tutela dell’ambiente e la produzione 

di valore sociale, ovvero dare aiuto e sostegno anche tramite il credito a quei progetti 

che puntano alla valorizzazione e risparmio energetici. A tal fine sono stati pensati i 

mutui prima casa energetici per l’acquisto e/o ristrutturazione di un immobile con 

criteri di efficienza energetica, il mutuo chirografario ristrutturazione efficiente, 

ristrutturazione basata su criteri di efficienza energetica e il mutuo micro energia per 

l’installazione di impianti fotovoltaici. 

Impieghi verso imprese retail e micro. Per le imprese micro e retail è stato creato 

il microcredito micro-imprenditoriale, finalizzato alla nascita o al consolidamento 

d’imprese sociali, locali e non, con un massimo di 10 addetti. Ad oggi il progetto ha 

finanziato soggetti per un importo totale di 3,44 milioni di euro.  

Impieghi verso PMI. Non viene illustrata una policy ad hoc per le PMI, pertanto 

per queste si farà riferimento a quanto detto per le imprese retail, micro e altre imprese. 
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Impieghi verso altre imprese. Sempre nell’ambito Progetto energia, nei confronti 

delle imprese vengono proposti Energia Efficiente, finanziamento volto ad efficientare 

gli impianti e gli immobili delle imprese, ed Energia Corporate per l’installazione di 

impianti fotovoltaici, oltre alle forme di finanziamento tradizionali. 

Impieghi verso il Terzo Settore. Per il Terzo Settore sono stati ideati alcuni 

progetti speciali, e uno di questi è la Cooperazione Sociale. Banca Etica, in quanto 

banca popolare e in qualità di società cooperativa per azioni, è molto attenta al mondo 

delle cooperative soprattutto perché molte di queste hanno creduto e contribuito fin 

dagli esordi alla causa di BE. Per questo il gruppo concede un terzo dei finanziamenti a 

società cooperative ed ha stipulato con molte organizzazioni che le aggregano 

convenzioni che offrono prodotti e servizi pensati su misura per queste realtà 

economiche, estesi anche ai dipendenti e collaboratori nel pieno rispetto del principio di 

mutualità. Ancora una volta condizione necessaria per poter accedere al finanziamento è 

divenire soci di BE. Altro progetto è l’Economia Solidale. La banca si fa promotrice di 

un’economia solidale e lo fa attraverso la partecipazione agli incontri nazionali della 

rete dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), e attraverso il lavoro dei Gruppi di 

Iniziativa Territoriale (GIT) dei soci di Banca Etica. 

Raccolta e impieghi verso i soci. I soci di Banca Etica godono di agevolazioni sia 

per quanto riguarda i conti correnti che i finanziamenti. Si sottolinea infatti che essere 

soci è condizione necessaria per poter ottenere un prestito da BE. Tale clausola è stata 

introdotta perché solo con il rafforzamento del capitale sociale la banca sarà in grado di 

raggiungere i requisiti patrimoniali richiesti e potrà così continuare a svolgere e a 

perseguire la propria mission. Dato che per essere socio è sufficiente possedere in linea 

teorica una sola azione, ciò dimostra che con poco si può partecipare all’operato del 

gruppo in maniera attiva, sfruttando il voto capitario che si possiede in qualità di socio-

azionista. Questo crea un rapporto fiduciario tra la banca e il suo cliente-socio, oltre al 

fatto che tale legame rappresenta un vantaggio competitivo a discapito delle altre 

popolari, in quanto così il principio mutualistico si esprime in tutta la sua portata. Agli 

azionisti non vengono distribuiti utili ma vengono rivalutate nel tempo le azioni 

possedute per non perdere il valore del capitale monetario investito. 

Nel sito si ribadisce infatti che “Banca Etica distribuisce un utile che è sociale e 

ambientale, remunerando il capitale investito sotto forma di bene comune generato, di 
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vantaggi apportati alla comunità e al territorio, di maggior solidità del progetto di 

Finanza Etica [www.bancaetica.it]”.  

Comunque, tutti i prodotti di raccolta e di investimento proposti dal gruppo, 

seppur tradizionali e privi di connotati solidaristici, contribuiscono a sostenere le 

iniziative di carattere etico supportate ed intraprese dall’istituto. 

 

2.4   La Responsabilità Sociale d’Impresa: i bilanci di sostenibilità e le 

tematiche principali 

 

I bilanci sociali o bilanci di sostenibilità sono bilanci che rappresentano il punto 

d’accordo tra i dati contabili e il loro risvolto nella realtà quotidiana. Infatti i bilanci 

sociali trattano tematiche quali i rapporti che l’istituzione creditizia ha con gli azionisti, 

i soci, i fornitori, i collaboratori ed i clienti ed illustrano le politiche aziendali  in materia 

di diritti umani, di ambiente e di collettività. 

Rendere quindi noto il comportamento adottato può quindi influenzare la 

reputazione degli istituti di credito che li redigono e pubblicano. Operare secondo i 

principi di finanza etica, infatti, può accrescere il livello reputazionale presso la 

clientela, e questo è diventato un fattore cruciale soprattutto in una fase odierna come 

quella attuale. Rendere pubbliche però le policies adottate può sottoporre il soggetto a 

critiche ed osservazioni: è qui quindi che, il bilancio sociale pensato come soluzione per 

il rischio reputazionale, diventa un’arma a doppio taglio [RAPPAZZO N. 2013, 6]. 

Nelle sezioni che seguono si analizzeranno i bilanci sociali del campione di gruppi 

bancari in esame approfondendo le tematiche ambientali, lavorative e delle iniziative 

verso la comunità. 

 

2.4.1   Ambiente 

 

L’aspetto che di seguito si va ad approfondire è l’approccio nei confronti 

dell’ambiente che è stato adottato dai gruppi bancari in analisi. Quel che si può 

riscontrare è che il tema ambientale è molto sentito da tutti e le aree di intervento sono 

pressoché le medesime. Quel che c’è di diverso è la profondità e l’innovazione nei 

metodi e nelle soluzioni adottate, ed è evidente che Banca Popolare Etica ha adottato 
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degli accorgimenti spesso non considerati dalle altre popolari. Per certo tutte si sono 

prefissate degli obiettivi per cercare di ridurre il più possibile gli sprechi e per fare 

appello a risorse riciclabili e riciclate e a fonti di energia rinnovabile. 

Per semplificare la trattazione si possono distinguere due tipologie di impatto 

ambientale. Quello diretto, che si focalizza sulla gestione dei rifiuti, dei trasporti e 

dell’utilizzo delle fonti energetiche nelle varie sedi, e quello indiretto, che illustra invece 

le eventuali forme di finanziamento, la creazione di specifici prodotti o il sostenimento 

di certi progetti ed iniziative che hanno il fine di facilitare i terzi ed i clienti ad adottare 

soluzioni e comportamenti maggiormente eco-sostenibili. L’impatto indiretto è stato già 

trattato ampiamente all’interno delle politiche di credito ed investimento: pertanto si 

procederà con l’analisi delle azioni ad impatto diretto. 

 

2.4.1.1   Impatto diretto 

 

Gli istituti di credito non sono imprese industriali come si intendono secondo il 

senso comune, e non alimentano quindi un sistema produttivo tale per cui risulta 

doverosa una policy interna sullo smaltimento dei rifiuti e degli scarti produttivi. 

Sarebbe errato però pensare pure il contrario, in quanto un utilizzo intelligente delle 

risorse è sempre attuabile.  Le banche possono infatti gestire in maniera efficiente, e nel 

rispetto dell’ambiente, le materie come la carta, i toner, la cancelleria e altri beni 

accessori, come d’altronde i trasporti legati alla mobilità del personale. Tali aspetti 

verranno approfonditi nel proseguo. 

 

2.4.1.2   Raccolta e smaltimento rifiuti 

 

Banca Etica predilige il consumo di materiali ecocompatibili quali toner certificati 

e privi di sostanze nocive come pure i prodotti per le pulizie. Attua acquisti verdi 

fornendosi di carta ecologica riciclata e certificata, e per gli ordini di cancelleria 

vengono acquistati prodotti a basso impatto ambientale rispettando però anche criteri di 

economicità. Sono stati forniti poi I-pad a tutti i consiglieri di Amministrazione al fine 

di evitare la stampa di documenti facilmente consultabili elettronicamente. E’ stato 

deciso inoltre l’acquisto e l’utilizzo di materiali che non presuppongono lavorazioni 
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inquinanti
52

 e l’utilizzo di materiali riciclabili o provenienti da riciclo
53

 

[www.bancaetica.it]. 

 

UBI Banca ha messo in atto un progetto denominato “Le mie contabili” per 

ridurre il consumo di carta, attraverso la dematerializzazione di molta documentazione 

bancaria, che viene così inviata elettronicamente. Non ha adottato politiche per 

utilizzare esclusivamente materiali già riciclati, ma acquista materiale da ufficio con 

certificazioni ambientali. Il consumo di carta è comunque aumentato dal 2011 al 2012 ( 

si passano dai 2.000.705 kg nel 2011 ai 2.324.453 kg nl 2012), anche se è certificata per 

il 73% FSC, per il 100% ECF e per il 76% Ecolabel. L’incremento del consumo di carta 

non ha portato al contestuale aumento del riciclo, che è diminuito nel 2012 passando dai 

1.936.790 KG nel 2011 ai 1.675.938 nel 2012. Il riciclo poi dei toner è anch’esso 

diminuito, ma di poco, attestandosi sui 34.730 Kg contro i 35.882 kg nel 2011 

[www.ubibanca.it].  

 

Il Credito Valtellinese, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ha adottato il 

progetto denominato “Printing Innovations”, che ha per obiettivo quello di ottimizzare  

il consumo di carta e toner: l’unico effetto rilevante però è stata la riduzione di toner di 

un 4%, mentre il consumo di carta è aumentato. La sensibilizzazione all’ambiente ha 

portato una riduzione dei rifiuti cartacei del 7.7% nel 2012 rispetto il 2011, e di un 4.3% 

dei contenitori toner. Non è stata ancora varata ufficialmente una policy che preveda di 

acquistare materiale da ufficio solamente eco-compatibile, con certificazioni FSC o 

EFC [www.creval.it]. 

 

Banca Popolare di Vicenza, in linea con le altre, si è concentrata maggiormente 

sul consumo della carta e dei toner. L’istituto ha avviato il progetto “Managed Print 

Services” che prevede la stampa automatica fronte retro e in bianco e in nero, e il 

complementare progetto @Time che prevede il potenziamento dei canali telematici ed 

elettronici per l’invio dei documenti. In tal modo si è ridotto il consumo di carta dal 

2009 al 2010 di quasi un 8%, di cui quasi il 97% è destinata infine a riciclo. La carta 

acquistata è certificata FSC, ed è stato inoltre avviato il processo di sostituzione della 
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carta chimica con quella a basso contenuto di cloro. I toner acquistati sono solamente 

quelli certificati come non pericolosi; il loro acquisto è diminuito di un 19.8% rispetto il 

2009, e del 29%  è l’incremento dei toner rigenerati [www.popolarevicenza.it]. 

 

Nulla viene detto in merito dal Gruppo Banco Popolare, salvo un accenno alla 

carta, la quale viene prevalentemente destinata tutta a riciclo, e ai toner utilizzati, i quali 

risultano essere toner rigenerati per un 83%. Complessivamente la quantità di carta 

utilizzata nel 2012 è diminuita rispetto il 2011 di un 10,88%, mentre il consumo di toner 

di un 16.84% [www.bancopopolare.it]. 

 

2.4.1.3   Strategia energetica 

 

Banca Popolare Etica. La sede centrale di BE rappresenta il simbolo della politica 

ambientale adottata dal gruppo. Infatti la sede di Padova è considerabile a tutti gli effetti 

un edificio intelligente sotto il punto di vista del risparmio energetico, delle emissioni 

nocive e dell’impatto sociale. Vengono utilizzati pannelli fotovoltaici che coprono il 

10% del fabbisogno energetico mentre il restante viene fornito con l’acquisto di energia 

pulita certificata da fonti rinnovabili. Nelle filiali la cartellonistica esterna non viene 

illuminata; sono utilizzate lampade a basso consumo per gli interni, caldaie a basso 

consumo e l’utilizzo di materiale isolante. Inoltre è stata progettata la gestione 

temporizzata dei dispositivi che consumano energia come luci esterne ed impianti di 

riscaldamento, ed infine è stata avviata la sperimentazione di pannelli fotovoltaici 

amorfi nella sede di Trieste per l’alimentazione dell’insegna luminosa e dell’area 

bancomat. 

 

UBI Banca. Il gruppo UBI ha nominato un Energy Manager, come ha fatto pure 

Banco Popolare, per gestire i contratti di fornitura di elettricità, gasolio, metano oltre a 

suggerire l’uso ottimale delle fonti ai settori di competenza. Complessivamente i 

consumi di gas naturale, gasolio, gpl e benzina sono sensibilmente diminuiti nel 2012 

rispetto al 2011 in base ai dati riportati nel bilancio sociale 2012. 

Il gruppo partecipa al Consorzio Abi Energia che studia le soluzioni adottabili per il 

risparmio energetico in merito ala raccolta dei dati, oltre che essere gruppo di acquisto 
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di energia a condizioni vantaggiose. Sta procedendo all’avvio del programma Energy 

2012 che prevede la mappatura delle inefficienze nelle varie filiali e la loro 

eliminazione, lo spegnimento centralizzato dei pc nelle ore notturne, il rifasamento degli 

impianti elettrici per evitare pure il pagamento di penali per energia reattiva, l’utilizzo di 

impianti di climatizzazione con gas refrigerante a basso impatto ambientale e di caldaie 

con basse emissioni di gas nocivi [www.ubibanca.it]. 

 

Credito Valtellinese. Nel 2012 Creval ha adottato alcune linee guida che 

prevedono la ristrutturazione di alcuni edifici per migliorarne l’efficienza energetica, la 

messa a regime di nuovi impianti fotovoltaici e  l’acquisto di energia elettrica pulita 

Inoltre prevedono l’avvio di un progetto per la telegestione degli impianti di 

climatizzazione, la sostituzione dei vecchi impianti di condizionamento con alti 

maggiormente efficienti, e promuovono la partecipazione agli osservatori di ABI 

energia sull’efficienza energetica e il green banking. 

Tali innovazioni risultano comunque in fase di attuazione sicchè il tutto non ha 

portato ancora a grossi risultati. Difatti i consumi energetici si sono abbassati solo di un 

2, 7% rispetto al 2011 [www.creval.it].  

 

Banca Popolare di Vicenza. I consumi di energia elettrica nel 2010 sono 

pressoché stabili se confrontati con quelli del 2009. Molte sono state comunque le 

soluzioni adottate per ridurre i consumi. E’ stata effettuata l’installazione di lampadine a 

basso consumo ed un’illuminazione esterna con lampade al led che permette un 

risparmio del 50% rispetto ai tubi al neon; sono stati sostituiti i vecchi monitor con 

monitor al led che, oltre ad un risparmio energico, permettono un minor inquinamento 

elettromagnetico nell’ambiente di lavoro; è avvenuta l’installazione di impianti di 

condizionamento e riscaldamento con pompe di calore definiti a volume di gas 

refrigerante variabile che è ad impatto zero sull’ozono e permette pure un risparmio 

energetico; infine è stata realizzata l’installazione di sistemi che permettono lo 

spegnimento automatico degli impianti di illuminazione nelle filiali 

[www.popolarevicenza.it]. 
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Banco Popolare. Anche il gruppo Banco Popolare, per migliorare il consumo 

energetico a 360
o
, ha nominato un Energy Manager, a cui spetta il compito di gestire le 

fonti di efficientamento energetico al fine di ridurre i consumi, e trovare le soluzioni più 

adatte per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale. Studia ad esempio 

la fattibilità di impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabile, la sostituzione degli 

impianti esistenti con altri più efficienti, ed altre soluzioni.  

IL gruppo acquista solamente energia pulita da Agsm ed Idroenergia, rispettando 

criteri di economicità, e con la garanzia che l’energia fornita è stata prodotta in termini 

di sostenibilità ambientale. L’energia così acquistata ha permesso di non immettere 

nell’atmosfera 56.188 tonnellate di CO
2
. Nelle vare sedi sono state sostituite le caldaie 

tradizionali con altre a condensazione, che hanno permesso di ridurre del 15% il 

consumo del gas metano con conseguenti riduzioni di emissioni nocive; sono stati poi 

installati, in sostituzione dei precedenti impianti, gruppi frigo e pompe di calore al alta 

efficienza, che hanno portato ad una non emissione di 80,34 tonnellate di CO
2
 

[www.bancopopolare.it].  

 

2.4.1.4   Trasporti 

 

I trasporti sicuramente influiscono sull’ambiente a causa delle emissioni di 

anidride carbonica emanate. Banca Popolare Etica, per risolvere tale problema, ha fatto 

scelte radicali come collocare le filiali vicino alle stazioni dei treni e avere un parco auto  

aziendale esiguo, costituito solamente da 3 macchine di cui due con impianto gpl ed una 

ibrida. L’istituto poi incentiva i dipendenti ad utilizzare mezzi pubblici coprendo il 

costo dell’abbonamento e, qualora le auto non fossero sufficienti, si opta per soluzioni 

quali il car sharing
54

 o il noleggio. Sono stati inoltre potenziati ed ampliati i mezzi di 

conferenza a distanza per ridurre gli spostamenti ed i costi di trasferta 

[www.bancaetica.it]. 

Per quanto riguarda Banca popolare di Vicenza, sebbene i dati siano aggiornati al 

2010, si può notare che il parco auto è diminuito del 2,9 %, passando da 137 a 133 

veicoli, ma nulla più [www.popolarevicenza.it]. 

                                                           
54

 Letteralmente: condivisione del mezzo. 
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Dal 2012 il Gruppo Banco Popolare persegue l’obiettivo di una flotta green, 

preferendo auto che rispettino norme anti inquinamento. Si è deciso di avviare un 

sistema di prenotazione auto ad uso pool esteso a tutte le sedi, potenziando così il car 

pooling e favorendo la condivisione dei viaggi tra i colleghi. Le autovetture sono però 

aumentate da 734 a 752: tale incremento è dovuto all’aumento delle aree d’affari,  e 

quindi dei direttori d’aree a cui è stata assegnata un’auto [www.bancopopolare.it]. 

Nel Gruppo Creval si registra un calo del 13,2% dei km percorsi con o senza auto 

aziendali. Questo è stato dovuto ad una politica volta a promuovere il car pooling e 

l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei dipendenti. Il parco auto è costituito da 73 

mezzi di proprietà, 154 a noleggio, il 79% dei quali è conforme alle normative europee 

euro 4 e superiori. Si è ridotto il numero di trasferte grazie all’utilizzo di comunicazioni 

telematiche (videoconferenze) [www.creval.it]. 

UBI Banca infine privilegia l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi per la 

mobilità d’affari, sia con il ricorso a video conferenze sia attraverso l’utilizzo di navette 

aziendali per lo spostamento casa-lavoro. Già da alcuni anni sono attivi parcheggi 

protetti per biciclette e bus navetta tra Bergamo Varese Brescia e Milano. Nel 2012 il 

servizio è stato utilizzato da 370 dipendenti al giorno evitando l’emissione di 1.000 

tonnellate di CO
2
 rispetto all’utilizzo delle auto [www.ubibanca.it].  

 

2.4.2   Territorio e Collettività 

 

Contribuire al progresso economico e sociale del proprio ambito di riferimento e 

di tutte le espressioni che lo compongono fa parte dell’essenza stessa di una banca 

popolare, che trova nella mutualità e nella solidarietà i suoi valori ispiratori e le sue 

stesse linee guida [www.popolarevicenza.it]. 

Il concetto espresso da Banca Popolare di Vicenza sottolinea davvero 

l’importanza e il ruolo che queste banche popolari possono esercitare nei confronti della 

collettività che le circonda. In questo paragrafo quindi si presenteranno le varie 

iniziative sociali attuate dai gruppi bancari, evidenziandone differenze e punti critici.  
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BPVi. Banca Popolare di Vicenza ha partecipato al contesto sociale, durante il 

2010
55

, utilizzando sostanzialmente due modalità: gli interventi di liberalità e le 

sponsorizzazioni. Nel primo caso i soldi destinati a tale scopo sono stati 1.488.477 euro 

devoluti per il 45,75% alla cultura e tutela dei beni artistici, per il 18,1% alla ricerca e 

alla formazione, per il 17% alla sanità e assistenza, per il 9,4% ad associazioni di 

volontariato, per il 5% ad enti ecclesiastici ed infine per il 2,9% allo sport e 

associazionismo giovanile. 

Le sponsorizzazioni hanno visto l’impiego di 1.342.730 euro rivolti a molte 

squadre sportive
56

 del territorio veneto. Rilevanti sono state inoltre le iniziative a 

sostegno dell’economia locale che hanno portato ad un esborso di 600 mila euro, così 

redistribuiti: 43,5% all’attività fieristica (si ricorda che, tra l’altro, BPVI è sponsor 

ufficiale della Fiera di Vicenza), un 41,3% all’industria, un 11,4% al commercio, un 

2,7% all’artigianato e solo un 1,1% all’agricoltura. 

In questo istituto è sempre stato vivace pure l’interesse nei confronti del mondo 

culturale ed artistico, tant’è che non solo BPVi si è prodigata nel sostenere molte 

iniziative culturali, ma ha direttamente predisposto l’acquisto di molte opere d’arte
57

, 

che hanno impegnato più di 700 mila euro. 

Questo attivismo in campo socio culturale può essere soggetto ad alcune critiche, 

secondo l’opinione personale di chi scrive. Infatti le attività di maggior interesse e 

impegno a livello monetario sono state le sponsorizzazioni sportive, le attività artistico-

culturali e un supporto alle economie locali. Però, mentre le prime, come le terze 

(43,5% di 600 mila euro a supporto di eventi fieristici, e solo l’1,1% all’agricoltura e il 

2,7% all’artigianato), danno l’idea di appartenere ad una politica di marketing volta a 

conferire maggior visibilità alla banca, le seconde sembrano essere espressione di una 

politica di investimento in beni di rifugio come sono gli oggetti d’arte, specialmente in 

un periodo di crisi come questo. Non a caso sono stati stanziati in tal senso 787.826 

mila euro, 687.826 euro in più rispetto al 2009, molti di più di quelli messi a 

disposizione per le economie locali (solo 600.000 euro). Complessivamente, il denaro 
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 I dati disponibili sono quelli aggiornati al 31 dicembre 2010. 
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 Vi è stato il sostegno a Vicenza Calcio, Udinese Calcio, Rugby Rovigo, Hockey Asiago, Bassano 

Virtus Soccer Team e agli eventi sportivi Maratonina Città di Udine e Stra Vicenza. 
57

 Opere d’arte acquistate: 68 zecchini d’oro Veneziani; Oselle di Murano; il dipinto La via Crucis e molti 

altri. 
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stanziato per la collettività e l’ambiente ammonta solamente allo 0,2% del valore 

economico creatosi nell’esercizio. 

Infatti in molti caso è stato sottolineato come il crescente interesse verso la 

responsabilità sociale d’impresa, nella maggioranza dei casi, sia una mero strumento 

volto a migliorare l’immagine aziendale [RAPPAZZO N. 2013, 5].  

E’ doveroso sottolineare comunque che ogni iniziativa di carattere culturale e 

sociale è ben accetta se si tramuta in azioni e riflessi positivi per la comunità locale, ma 

se queste coincidono sempre più con operazioni di marketing e vengono 

strumentalizzate per la creazione di una certa immagine reputazionale poco hanno a che 

fare con i principi di finanza etica [www.popolarevicenza.it]. 

 

Creval. Per quanto attiene il gruppo del Credito Valtellinese poche sono le 

informazioni sulle iniziative mosse per la collettività. Dell’intero valore economico 

generato (724,010 milioni), 1,36 mln. sono stati destinati a titolo di elargizioni e 

liberalità e  2,9 a titolo di beneficienza. Sono state fatte sponsorizzazioni soprattutto a 

società sportive giovanili  per un ammontare di 1.570.639 euro che, il gruppo stesso 

ammette, hanno portato un ritorno sia in termini di immagine che di fidelizzazione della 

clientela [www.creval.it].  

 

UBI Banca. Il gruppo UBI ha adottato un approccio diverso. Al di là della 

costituzione di UBI Comunità che abbraccia una serie di servizi e prodotti per il Terzo 

Settore, da qualche hanno si sta confrontando con un campione di associazioni no profit 

in merito a tematiche della gestione della banca di maggior interesse per il pubblico e 

per indagare quale sia l’immagine che il pubblico ha del gruppo UBI che, più per le 

finalità sociali, dà l’impressione di essere un’operazione di marketing. 

Al di là di questo, il gruppo sostiene nel relativo bilancio di sostenibilità che, per 

quanto attiene gli investimenti in infrastrutture e in servizi di pubblica utilità, sono 

assenti correlazioni con la realizzazioni di obiettivi commerciali. Nel 2012 sono stati 

stanziati 3,59 milioni per iniziative commerciali per la comunità, 3,199 milioni in 

investimenti sempre per la comunità e 7,197 a titolo di liberalità. Il totale dei fondi è 

stato finanziato per 905 mila euro dai social bond che Ubi Banca propone e colloca 

presso il pubblico. Non si può negare infatti che il gruppo sia fortemente impegnato, 



63 
 

attraverso pure alle sue banche rete, a moltissimi iniziative, tra cui l’iniziativa Pranzi di 

Natale per i senza tetto, lo stanziamento di borse di studio per studenti meritevoli, la 

copertura di costi per il restauro ad esempio della Basilica di Milano S. Maria dei 

Miracoli, l’iniziativa una culla per operare per coprire una parte dei costi e moltissime  

altre. Infatti la profondità degli interventi è da ammirare in quanto, ad eccezione di BE, 

non si ritrova negli altri gruppi [www.ubibanca.it]. 

 

Banco Popolare. Il gruppo Banco Popolare fa delle attività di assistenza, 

beneficenza e pubblico interesse, com’è riportato nel relativo bilancio di sostenibilità, 

uno degli scopi istituzionali del Banco Popolare. Il suo operato si articola in diverse 

forme, attraverso le iniziative verso la clientela, la partecipazioni in Fondazioni ed Enti 

e supportando iniziative locali di vario genere, grazie al supporto della rete bancaria che 

il gruppo può vantare. Essendosi chiuso in perdita l’esercizio 2011, non è stato possibile 

stanziare fondi a tali fini, quindi le somme destinate per le attività di comunicazione 

sono state direzionate per i fini di mutualità, raggiungendo i 4,205 milioni, a cui si sono 

aggiunti i 1.970.015 euro del Credito Bergamasco. Complessivamente quindi le risorse 

sono state così ripartite: 21,4% per la tutela del patrimonio artistico e del patrimonio; 

20,7% per iniziative nel sociale e nella solidarietà; il 19,3% per l’istruzione; il 17,1% 

per la promozione della cultura; un 13,9% in assistenza sanitaria e un 7,5% per lo sport. 

Si nota quindi che vi è un’equa distribuzione di denaro in tutte le aree di interesse 

[www.bancopopolare.it]. 

 

Banca Popolare Etica. BE, in quanto banca popolare, si impegna come le sue 

colleghe nei confronti della collettività. Infatti sostiene le Botteghe del Commercio 

Equo, le quali promuovono un risparmio etico, attraverso un fondo di solidarietà
58

 volto 

a rimborsare per una quota pari al 30% tutti coloro che avevano investito i propri 

risparmi in queste attività cooperative commerciali e che, a causa della difficoltà 

economica attuale, sono poi fallite. Inoltre, attraverso la collaborazione con la Società 

Mimosa, BE si è riproposta di riqualificare l’area urbana di Padova dove vi è la sede 

centrale del gruppo, per renderla una realtà più vivibile. Altra azione si basa sul 

Marketing Sociale promosso dall’istituto, concentrandosi sulla tematica delle farmacie 
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 L’ammontare di tale fondo è, in relazione ai dati del 2012, pari a 50.000 euro. 
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comunali situate nel comune di Padova, cercando di promuovere la cultura della salute 

del benessere; è stata avviata inoltre la cooperazione internazionale con Espaço 

Esperança, in Brasile, per sostenere iniziative orientate alla sanità e alla nutrizione. 

Complessivamente, il valore economico generato è stato destinato per il 3% alla 

collettività, per il 51% ai collaboratori, 23% ai fornitori, per il 7% a Banca Etica, per il 

3% a Soci ed Azionisti e per il 13% a Stati ed enti locali. 

Fin qui Banca Etica sembra svolgere un’attività volta alla comunità che nei 

termini e nelle modalità non si differenzia poi molto da quanto avviene negli altri 

gruppi. In realtà l’operato di questo istituto va ben oltre alle mere iniziative e 

collaborazioni con altri enti ed associazioni. 

Innanzitutto promuove attivamente la cultura della legalità appoggiando 

l’Associazione Libera (Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie), ospitandole per 

corsi di formazione ed inviando collaboratori e soci di BE ai campi di volontariato sui 

terreni confiscati alle Mafie. E’ stata partner del progetto SCORE, finanziato dalla 

Commissione Europea per studiare le modalità e i rischi di infiltrazione di società 

criminali nel business delle rinnovabili e della green economy [www.bancaetica.it]. 

E’ fortemente attiva verso le istituzioni nel proporre cambiamenti nel mondo della 

finanza. Infatti ha proposto l’abolizione della tassa di bollo per i dossier titoli di 

modesta entità; ha promosso una tassazione per le transazioni finanziarie, che si è di 

fatto concretizzata nella Tobin Tax, anche se sono state escluse dall’applicazione tutte le 

transazioni che trattano strumenti finanziari; il prelievo però non avviene se 

l’investimento è fatto in fondi etici. Inoltre, attraverso la Fondazione Culturale 

Responsabilità Etica non solo cerca di far approvare una legge che vieti, per gli 

intermediari finanziari, il finanziamento di soggetti che producono o commerciano 

bombe cluster, ma cerca di far approvare una proposta di legge sul microcredito 

[www.fcre.it].  

 

2.4.3   Le Risorse Umane 

 

Le risorse umane sono il fulcro di ogni attività, e ciò non viene meno all’interno 

dell’istituzioni di credito. Le risorse umane rappresentano di fatto un valore, e quello 

che qui si analizzerà saranno le politiche di lavoro e l’equità sociale perseguita da 
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ciascun gruppo. Si illustreranno pertanto la composizione per genere, le tipologie 

contrattuali, eventuali agevolazioni e le politiche retributive. Tutto questo infatti è uno 

dei tanti riflessi della responsabilità sociale d’impresa. 

 

Il gruppo Banco Popolare ha alle proprie dipendenze 18.838 persone di cui il 

58,65% è costituito da uomini e il 41,35% da donne, le quali usufruiscono per il 95,2% 

dei contratti part-time in essere. Quest’ultimo aspetto dimostra l’attenzione del gruppo 

nei confronti delle donne e della conciliazione tra famiglia e lavoro. Per i dipendenti 

sono previste delle agevolazioni per l’acquisto della casa, per esigenze familiari, per la 

previdenza complementare e l’assistenza sanitaria. La retribuzione inoltre può risentire 

del riconoscimento di premi attribuiti per il conseguimento di obiettivi sia di natura 

quantitativa che qualitativa [www.bancopopolare.it]. 

In Creval il numero dei dipendenti è diminuito rispetto al 2011 del 2,29%, in 

quanto sono stati favoriti i turn over nei confronti di coloro che avevano già maturato i 

requisiti di pensionabilità, in base a quanto stabilito dal Decreto Salva Italia. La 

composizione delle donne sul totale (4.362 dipendenti) è solo del 35,6%, mentre quella 

maschile è del 64,4%. L’88% dei contratti part-time riguarda l’organico femminile 

proprio per venire incontro alle donne riconoscendone il ruolo familiare 

[www.creval.it]. 

In Ubi Banca i dipendenti ammontano a 19.105, di cui 19.010 con contratto 

indeterminato e 87 a tempo determinato. La quota di dipendenti femminili ammonta 

solamente al 36,9%. I contratti part-time (1.651) sono stati però stipulati per il 95% con 

donne, proprio per agevolare il rapporto famiglia-lavoro. A tal fine sono utilizzati altri 

strumenti quali la possibile riduzione/sospensione dell’orario di lavoro, la banca delle 

ore e l’avvicinamento ove possibile alla residenza. Tutti i dipendenti, ad eccetto di 

quelli con contratto determinato, possono usufruire di benefit quali coperture 

assicurative, forme di previdenza e assistenza sanitaria integrativa, ore di liberalità in 

occasione di eventi importanti, permessi retribuiti per assistenza a familiari, asili nido 

aziendali, convenzioni con strutture ricettive turistiche, navette aziendali e circoli 

ricreativi aziendali [www.ubibanca.it].  

Banca Popolare di Vicenza, al contrario delle altre ha affermato la propria 

contrarietà ad ogni atto lesivo dei diritti umani, che si è tradotta non solo in procedure 
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atte ad evitare tali atti ma pure in un divieto che per l’appunto vieta di finanziare o 

gestire denaro di soggetti che hanno compiuto tali reati. In merito ai dipendenti, il 

41,2% è costituito da donne; il 58,8% da uomini. Dato interessante riguarda gli stage 

aziendali: questi infatti sono la modalità ultimamente utilizzata per le assunzioni, ma 

solo al 3% degli stagisti è stato poi proposto nel 2010 un contratto lavorativo. 

Il 96% dei dipendenti comunque può vantare un contratto a tempo indeterminato, 

e solo l’1% a tempo determinato; il restante è classificato come apprendistato. Per 

favorire le politiche di work life i contratti part time sono aumentati da 409 a 419. Le 

agevolazioni per i collaboratori consistono in polizze infortuni, polizze sanitarie, 

previdenza complementare, agevolazioni sui prodotti bancari in merito all’acquisto della 

casa, auto, mobili, oltre a buoni pasto e altro [www.popolarevicenza.it]. 

I collaboratori di Banca Etica si compongono di lavoratori assunti con contratto di 

lavoro dipendente, di promotori finanziari (i “Banchieri Ambulanti
59

”) e di altri 

lavoratori. I dipendenti sono in continua crescita: sono aumentati del 4% rispetto al 

2011 attestandosi sui 233 collaboratori, di cui 23 sono Banchieri Ambulanti. In 

relazione ai contratti, il 90% sono a tempo indeterminato; nello specifico sono così 

suddivisi: 171 contratti indeterminati full-time, 13 determinati full-time, 24 

indeterminati part-time, 2 determinati part-time, a cui si aggiungono 4 stagisti. I 

contratti part time in essere sono 26, e sono riconosciuti part time sia di tipo verticale, 

orizzontale che misto. Sono stati concessi prevalentemente alle dipendenti donne per 

conciliare il lavoro con la famiglia, ed inoltre a 19 dipendenti viene riconosciuta la 

possibilità di distribuire l’orario lavorativo in maniera non convenzionale. 

Anche in BE purtroppo vi è uno scompenso tra genere femminile e maschile: 

quest’ultimo ammonta al 56%, mentre la quota rosa costituisce il restante 44%. Le 

particolarità che si riscontrano in questa realtà, e non nelle altre banche, riguardano ad 

esempio il rapporto esistente tra retribuzione massima e minima. Banca Etica infatti ha 

stabilito che i propri manager non possano ricevere una retribuzione che oltrepassi di 

sei volte la retribuzione minima corrispondente all’impiegato con la retribuzione più 

bassa. Attualmente il rapporto si attesta a 5,35, ed è una misura che sicuramente dà 

dignità al lavoro, di qualsiasi tipologia, settore e mansione, oltre a rappresentare poi un 

vantaggio per la banca che, non solo non è tenuta a ricompensare l’alta direzione con 
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 “Promotori finanziari che svolgono sia l’attività di promozione finanziaria sia l’attività di promozione 

culturale delle finanza etica” [www.bancaetica.it]. 
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stipendi spropositati, i quali comunque rappresentano un costo, ma non è soggiogata da 

variazioni arbitrarie degli stipendi dirigenziali. La formazione del personale avviene in 

tutti gli istituti soprattutto in relazione alle nuove disposizioni normative e alle novità 

del mercato, ma una particolarità in BE è che i propri dipendenti possono seguire delle 

formazioni inerenti al proprio interesse personale o professionale, tenute da altre realtà, 

completamente pagate, a patto però che siano coerenti con l’attività  e politica aziendale 

[www.bancaetica.it]. 

 

In tutti i soggetti sono state riscontrate politiche di lavoro che rispettano le 

contrattualistiche nazionali, secondo le disposizioni legislative nazionali, e le regole in 

tema di sicurezza del lavoro. BPVi e BE sono le uniche che vietano il finanziamento e 

la gestione di somme di denaro se queste appartengono a soggetti che hanno compiuto 

reati contro la persona.  

E’ stata poi riscontrata un’elevata attenzione alla formazione del personale e al 

rispetto dei diritti umani, adottando politiche anti discriminazione e dirette alla parità. 

Nonostante questo le quote rose continuano a mantenersi inferiori rispetto alle 

complementari quote maschili in tutte le banche analizzate, anche se in BE la 

disuguaglianza è più sottile, come mostrato in tabella 2.3. L’aspetto innovativo che 

spicca è il rapporto retributivo 1 a 6 stabilito da BE e l’elasticità presentata per la 

formazione personale. Inoltre, mentre tutte sono favorevoli a riconoscere contratti part-

time soprattutto al genere femminile per problematiche relative alla vita privata, solo 

Banca Etica accoglie rapporti lavorativi che non rispetto i tradizionali orari, per venire 

così incontro alle esigenze dei propri dipendenti, anche se l’ottima idea degli asili nido 

aziendali è stata adottata unicamente da UBI Banca [www.bancaetica.it; 

www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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Figura 2.1. Rappresentazione del gruppo bancario di Banca Popolare Etica con le 

relative quote di partecipazione in valor nominale e percentuale nelle controllate. 

 

Fonte: www.bancaetica.it. 

 

Figura 2.2. Modello organizzativo del gruppo CREVAL. 

 

Fonte: www.creval.it. 

http://www.bancaetica.it/
http://www.creval.it/
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Figura 2.3. Rappresentazione del gruppo bancario UBI Banca con le relative quote di partecipazione al 31 dicembre 2012. 

 

 

Fonte: www.ubibanca.it 
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Figura 2.4. Gruppo Banco Popolare. 

 

 

 

Fonte:www.bancopopolare.it.

http://www.bancopopolare.it/
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Figura 2.5. Business Line del Gruppo Banco Popolare. 

 

Fonte: www.bancopopolare.it. 

http://www.bancopopolare.it/
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Figura 2.6. Struttura del gruppo BPVi. 

 

Fonte: www.popolarevicenza.it. 

 

Tabella 2.1 Impieghi in settori controversi del gruppo Ubi Banca. 

Settori 

Controversi 

2012 2011 

IMPIEGHI 
(milioni di euro) 

SU TOTALE 

IMPIEGHI 
IMPIEGHI 

(milioni di euro) 
SU TOTALE 

IMPIEGHI 

Armi e Sistemi 

D’armamento 
6,8 0,01% 6,5 0,01% 

Tabacco 92,4 0,15% 81,3 0,12% 

Alcool 20,3 0,03% 17,4 0,03% 

Pellicce 64,0 0,11% 54,0 0,08% 

Nucleare - - - - 

Gioco d’azzardo 18,6 0,03% 14,0 0,02% 

Totale 202,2 0,32% 173,2 0,26% 

Fonte: www.ubibanca.it. 

http://www.popolarevicenza.it/
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Tabella 2.2 Fondo Ubi Pramerica Azionario Etico. 

UBI PRAMERICA AZIONARIO ETICO 2012 2011 2010 

Patrimonio netto gestito  

(mln di euro) 
12,02 13,18 16,58 

Sul totale del patrimoni  

gestito in fondi (%) 
0,08% 0,08% 0,08% 

Fonte: www.ubibanca.it. 

 

 

Tabella 2.3 Risorse umane suddivise per genere. 

Risorse Umane per genere 
(valori percentuali al 31/12/2012) 

 Banca Etica UBI Creval BPVi 
Banco 

Popolare 

Uomini 
56% 63,1% 64,4% 58,8% 58,65% 

Donne 
44% 36,9% 35,6% 41,2% 41,35% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati tratti da www.bancaetica.it; ww.ubibanca.it; 

www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancaetica.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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Capitolo 3. Confronto tra Banca Popolare Etica e gli altri 

gruppi bancari sul piano patrimoniale ed economico. 

 

3.1   Premessa 

 

Nel primo capitolo è stata presentata la finanza etica e le sue esplicazioni, mentre 

nel secondo sono stati illustrati i suoi risvolti pratici e reali nelle politiche di gruppo 

adottate in ottica di responsabilità sociale d’impresa. 

Il confronto e lo studio delle banche popolari prese a campione non può limitarsi 

solamente però ad un’analisi etica: ciò infatti non sarebbe esauriente e sufficiente per 

tentare di dimostrare se Banca Popolare è o meno un nuovo modello di istituto bancario. 

Per tale ragione, in questo capitolo, il confronto verrà spostato su un piano differente, 

ovvero su un piano patrimoniale ed economico, cercando di concentrare l’analisi sulle 

componenti principali dell’attività caratteristica delle aziende di credito. 

 

3.2   Contesto dell’analisi 

 

In virtù del particolare momento storico e finanziario che si sta attualmente 

verificando, sia a livello globale che nazionale, è importante contestualizzare tutti i dati 

economici e finanziari che vengono registrati tanto dalle banche quanto dalle imprese di 

ogni tipo. Per tale ragione, nel proseguo, si illustreranno brevemente il contesto 

macroeconomico europeo e le politiche monetarie attuate, le quali hanno 

conseguentemente avuto dei riflessi sull’Italia in quanto paese membro della Comunità 

Europea; si descriveranno infine la situazione domestica e quella del nostro sistema 

bancario.  

I dati riportati sono stati tratti dalle relazioni sulla gestione di alcuni dei gruppi 

bancari sopra nominati. Le informazioni, essendo riferite all’anno 2012, non sono 

correntemente aggiornate anche se, dove possibile, è stato riportato il dato disponibile 

più recente. Nonostante ciò il trend
60

, a distanza di un anno, è rimasto sostanzialmente il 

                                                           
60

 Letteralmente: tendenza, andamento. 
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medesimo e le conclusioni che se ne traggono sono riferibili alla situazione attuale 

conservandone a pieno l’attendibilità.  

 

3.2.1    Contesto macroeconomico europeo 

 

Nel 2012 è perdurata una crisi generale nell’Eurozona, dovuta sostanzialmente 

alla difficoltà dei debiti pubblici di molti stati membri, iniziata dalla Grecia e seguita da 

Spagna e Italia. Altre cause della tendenziale recessione dei paesi dell’UEM (Unione 

Economica e Monetaria) sono state la contestuale diminuzione della domanda interna, 

l’aggiustamento dei debiti pubblici, la diminuzione della crescita industriale e il 

conseguente aumento della disoccupazione. Al tutto si è unito una gestione non 

fortemente coesa all’interno dell’unione e una governance alquanto instabile all’interno 

di molti stati membri. Tutto questo ha provocato incertezza all’interno delle famiglie, 

che sono il nucleo di base di tutte le società, all’interno delle imprese e ha creato non 

poche conseguenze alle politiche del credito. 

Nel 2012 inoltre sono stati toccati da questa recessione, ad eccezione dell’Irlanda, 

anche i paesi “core”, ovvero quei paesi che hanno da sempre trascinato l’economia 

europea che sono per l’appunto Francia e Germania. Mentre il PIL francese, che nel 

2011 aveva registrato un +1,7%, nel 2012 è rimasto pressoché invariato, registrando una 

crescita quasi nulla (+0,1%) rispetto all’anno precedente [www.esteri.it], quello tedesco 

è aumentato dello 0,7% nel 2012 rispetto al 2011. Sebbene questi siano dati 

apparentemente positivi, il rallentamento nella crescita dei paesi trainanti il sistema 

produttivo europeo di certo non può essere visto come un dato incoraggiante. 

Complessivamente infatti il PIL dell’eurozona è diminuito dello 0,6% ( era aumentato 

dell’1,4% nel 2011), e la produzione industriale europea inoltre ha registrato un calo del 

2,4% in media rispetto al 2011. Tra i paesi con le peggiori performances a livello 

industriale spicca senza dubbio l’Italia e la Spagna, e tale dato non può che rafforzare il 

generale pessimismo percepito dagli imprenditori, il quale è a sua volta causa di questo 

trend discendente. 

 Ciò comporterà e ha comportato deboli aspettative in merito allo sviluppo e alla 

ripresa dell’Eurozona prevista per il 2014, anno ormai sopraggiunto, la quale si 
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realizzerà realmente solo con una ripresa contestuale della domanda interna e quindi 

della produttività. 

 Ulteriore dato preoccupante è il livello medio di disoccupazione che nel 2012 è 

stato dell’11,8%, registrando un incremento dell’1,1% rispetto all’anno precedente. 

L’unico elemento che infonde fiducia e positività sono le esportazioni, che a dicembre 

2012 risultano superiori del +7,4% rispetto a quelle del 2011, mentre si attestano 

sull’1,7% le importazioni. L’inflazione poi ha registrato un +2,2%, in linea con gli 

obiettivi della BCE
61

 [www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it; www.creval.it]. 

 

3.2.2   Politiche monetarie europee 

 

Le politiche monetarie adottate nel corso del 2012 sono state sicuramente incisive 

per ricercare la stabilità, in quanto si era fortemente palesata la possibilità di una rottura 

all’interno dell’Area Euro a causa della crisi ancor oggi attuale. Per fronteggiare tale 

eventualità e per mantenere forte la posizione dell’euro all’interno delle piazze 

internazionali la BCE ha adottato alcune politiche monetarie espansive, cioè volte ad 

immettere liquidità nei mercati. Tali politiche sono andate direttamente a sostegno delle 

banche europee tant’è che al termine del 2012 sono stati erogati complessivamente 

1.018 miliardi di euro. 

Le politiche quindi adottate sono state molteplici. Il tasso di riferimento
62

 nel 

2012 è stato abbassato fino ad attestarsi sullo 0,75% e, grazie a questa manovra, le 

banche hanno potuto ottenere capitali all’interno del sistema interbancario ad un saggio 

molto conveniente. Nel 2013 il tasso è stato ulteriormente tagliato e ad oggi si attesta 

sullo 0,25%, proprio per favorire e garantire la liquidità all’interno del sistema. 

Ulteriore soluzione è stata la diminuzione della percentuale di riserva obbligatoria
63

 che 

                                                           
61 “La BCE è la banca centrale per la moneta unica europea, l’euro. Il compito principale della BCE è 

preservare il potere di acquisto della moneta unica e quindi assicurare il mantenimento della stabilità dei 

prezzi nell’area dell’euro. L’area dell’euro comprende i 18 Stati membri dell’Unione europea che, a 

partire dal 1999, hanno introdotto la nuova valuta”[www.ecb.europa.eu]. 
62

 Tasso applicato ai prestiti fra banche. 
63

 La riserva obbligatoria, conosciuta comunemente con il termine ROB, è come dice il nome stesso una 

riserva, in questo caso di liquidità, che le banche devono detenere in una percentuale fissa, ora passata dal 

2% all’1%, a fronte dell’ammontare delle passività detenute. Tale riserva viene comunque remunerata al 

tasso di rifinanziamento principale, il quale è stato ultimamente ridotto fino ad attestarsi sullo 0,25%. La 

ROB fondamentalmente è uno strumento di controllo della liquidità del settore bancario, a cui sono 

soggette le banche commerciali e le loro filiali che pur non avendo sede nell’Eurozona qui vi operano 

[BIFFIS P. 2011, 112-113]. 

http://www.bancopopolare.it/
http://www.creval.it/
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le banche devono detenere, che è passata dal 2% all’1%, oltre all’ampliamento della 

gamma di strumenti finanziari che le istituzioni creditizie possono offrire a garanzia del 

prestito interbancario ricevuto. Un’altra politica di certo innovativa ha riguardato il 

programma denominato OMT (Outright Monetary Transaction): tale piano prevede che, 

se vi è una richiesta di aiuto in termini di liquidità da parte di un paese dell’eurozona 

all’ESM (European Stability Mechanism
64

), la BCE vi provvederà acquistando i titoli di 

stato di questo paese che non superino i tre anni di durata, senza limiti quantitativi o 

temporali all’interno del mercato secondario
65

, con l’obiettivo di riportare la stabilità. 

Questo programma è offerto sicuramente come mezzo di aiuto alle economie nazionali, 

ma prevede il rispetto di clausole rigorose.  

Nel dicembre 2011 vi è stata un’ ulteriore manovra di politica monetaria, la Long 

Term Refinancing Operation (LTRO), ripetutasi poi nel febbraio 2012. Questi piani 

avevano per scopo l’immissione di liquidità nel sistema bancario e, a tal fine, sono stati 

prestati quasi 1.000 miliardi di euro alle banche europee al tasso dell’1% da restituire in 

tre anni
66

 [www.ilsole24ore.it]. Questo denaro doveva rappresentare un aiuto per la vita 

industriale e produttiva dell’Eurozona facilitando l’accesso al credito, ma invece è stato 

impiegato per acquistare soprattutto titoli di stato. La BCE infatti, a causa di un vincolo 

statutario non può acquistare titoli statali di prima istanza, cioè all’asta, dei Paesi 

membri della Comunità Europea. Gli istituti di credito italiani hanno rimborsato ad oggi 

solo il 10% dei prestiti ottenuti, che ammontano a circa 240 miliardi di euro. Questi 

sono stati utilizzati prevalentemente per l’acquisto di titoli di stato, che rappresentano ad 

oggi quasi il 9%
67

 degli attivi bancari italiani, esponendo così in misura notevole le 

banche al rischio sovrano
68

 [www.ilsole24ore.it]
69

. 

                                                           
64

 L’ESM è l’acronimo che sta per “meccanismo europeo di stabilità”. Questa istituzione, che è stata 

costituita su decisione del Consiglio europeo nel dicembre 2010, è un meccanismo permanente di 

risoluzione delle crisi a disposizione dei paesi della zona euro. L’ESM infatti emette strumenti di debito 

per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria a Stati membri dell'area dell'euro 

[www.esm.europa.eu].  
65

 Il mercato finanziario che tratta la circolazione di strumenti finanziari a volte viene suddiviso in due 

macrocategorie: si fa quindi riferimento al mercato primario per intendere quella piazza nella quale 

circolano titoli di nuova emissione; al secondario in riferimento a quel mercato dove vengono scambiati 

titoli già in circolazione [BIFFIS P., 2011]. 
66

 Vito Lops, “Come si esce dalla crisi? Ecco le riforme che (finora) hanno fatto flop e quelle che 

farebbero ripartire l'economia”, 18 novembre 2013, [www.Il sole 24 ore.it]. 
67

 Stima del Fondo Monetario Internazionale [www.imf.org]. 
68

 “Con il termine rischio sovrano ci si riferisce a quel rischio che riguarda la capacità del debitore 

sovrano di onorare i propri impegni di pagamento. Non si fa riferimento solamente alla disponibilità 
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Sempre in merito alle politiche monetarie europee sono state poi introdotte novità 

anche per quanto riguarda i bilanci pubblici dei paesi membri. E’ stato varato infatti il 

Fiscal Compact, ovvero un accordo europeo che è entrato in vigore proprio ad inizio 

2013 e che prevede delle regole, ma soprattutto delle soglie, che gli aderenti dovranno 

rispettare per evitare un circolo dannoso per l’Europa che vede coinvolti crisi dei debiti 

pubblici, crisi del sistema bancario e dei mercati di conseguenza. Tale programma 

prevede per gli stati che vi hanno aderito, 25 su 27 paesi con eccezione di Regno Unito 

e Repubblica Ceca, l’obbligo e il dovere di raggiungere il pareggio in bilancio, con 

relativo inserimento di tale impegno nella costituzione di ciascun stato aderente. Il 

Fiscal Compact stabilisce inoltre che non è consentito superare la soglia di deficit
70

 

strutturale dello 0,5% ( tale soglia è dell’1% qualora lo stato abbia un debito inferiore al 

60% del PIL), e impone di ridurre entro un ventennio il debito, al ritmo di un ventesimo 

all’anno, in modo da raggiungere un rapporto debito/PIL pari al 60%. 

Altre innovazioni introdotte hanno riguardato principalmente il sistema bancario: 

sono stati fatti degli accordi per stabilire all’interno dell’area euro sia un’Unione 

Bancaria sia una vigilanza accentrata che sarebbe in tal caso rimessa alla BCE. Tutti i 

dati a cui si è fatto riferimento sono riportati nella tabella 3.1 [www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it; www.creval.it]. 

 

3.2.3   Situazione italiana 

 

La situazione italiana di certo riflette il contesto macroeconomico europeo. Difatti 

la crisi internazionale in termini di rallentamento della crescita con conseguente calo 

delle esportazioni e la crisi del debito sovrano a livello domestico hanno portato l’Italia 

in una fase recessiva. L’aggiustamento del debito pubblico è stato possibile in un primo 

momento solo attraverso l’aumento della pressione fiscale, che nel 2012 ha sfiorato il 

45%: ciò ha condotto le famiglie a ridurre i consumi e le imprese ad investire meno. 

                                                                                                                                                                          
effettiva di risorse, ma anche alla reputazione e alla presenza di precedenti ristrutturazioni del debito del 

governo medesimo.[www.borsaitaliana.it]” 
69

 Isabella Bufacchi, “Si allontana l'attesa di una terza operazione Ltro”, 8 novembre 2013, 

[www.ilsole24ore.it]. 
70 Debito o disavanzo che si crea quado i costi sono maggiori dei ricavi, o le uscite superano di gran lunga 

le entrate. 

http://www.bancopopolare.it/
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Questi comportamenti hanno causato la diminuzione della domanda interna, con 

relativo calo del PIL e aumento della disoccupazione. 

Infatti, nonostante nel 2011 si sia registrata una crescita debolissima del prodotto 

interno lordo (+0,6%), questo ha registrato un brusco calo nel 2012 (-2.1%), con 

un’ulteriore discesa dello 0,6% nel 2013. Se confrontato con il PIL dell’UEM e di altri 

paesi europei la variazione del PIL del 2012 è stata una delle peggiori registrate in 

Europa. Difatti come si può notare dalla tabella 3.2, il Prodotto Interno Lordo 

dell’Unione Economica e Monetaria ha subito una variazione del +1,5%, del -0,4% e 

del -0,2% rispettivamente negli anni 2011, 2012 e 2013.  

Ulteriore dato allarmante è sicuramente il tasso di disoccupazione che sta 

raggiungendo percentuali altissime, soprattutto all’interno del mondo del lavoro 

giovanile dove si sfiora un livello del 42%. Altro dato preoccupante è il riflesso della 

crisi sul mercato immobiliare, che ha registrato una flessione pari al 22% in termini di 

numero di transazioni, purtroppo in un settore che è stato da sempre uno dei più 

importanti all’interno dell’economia italiana. 

Per quanto riguarda invece il debito pubblico, questo vale 127 volte il Pil statale, 

ovvero il rapporto debito/ PIL equivale al 127,1% nel 2012 e tale rapporto sale al 133% 

nel secondo semestre 2013. 

Gli unici dati confortanti provengono dal mondo dell’esportazione che registrano 

un aumento pari ad un +3,7% rispetto al 2011, anche se calano le importazioni del 

5,7%, i cui motivi sono riconducibili a quanto detto sopra. 

Per il 2014 è prevista una moderata ripresa in virtù della previsione di aumento 

della domanda interna, con conseguente ripresa dei consumi [www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it; www.creval.it]. 

 

3.2.4   Sistema bancario italiano 

 

In merito al sistema bancario italiano le critiche che possono essere sollevate non 

sono di certo poche. Infatti per risollevare la situazione economica europea e per dare 

supporto alla rete creditizia la BCE ha adottato, in questi tempi, una politica espansiva 

che ha immesso liquidità nell’apparato. Infatti non solo il tasso di riferimento per il 

rifinanziamento principale è stato portato ad un minimo storico pari allo 0,25%, ma 

http://www.bancopopolare.it/
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inoltre la riserva obbligatoria è stata diminuita dell’1%, ed è stata ampliata la gamma 

degli strumenti da portare in garanzia per poter accedere al prestito interbancario. 

D’altro canto è pur vero che è stata richiesta una maggiore stabilità alle banche tramite 

il consolidamento del Core Tier 1
71

, che poteva essere aumentato o incrementando il 

capitale sociale o diminuendo le attività ponderate per il rischio. Tutto ciò è stato voluto 

dall’EBA
72

 (European Banking Authority) che ha portato il core Tier 1 al 9%. 

La crisi ha avuto inevitabilmente dei riflessi negativi pure sul comparto bancario: 

da un lato è diminuita la domanda sia all’interno dei privati che dell’imprese e, 

dall’altro, è diminuita la qualità del credito. Nonostante quindi l’immissione di notevole 

liquidità le banche hanno ridotto l’erogazione di prestiti a causa del minor pregio degli 

impieghi. In particolar modo, nel settore privato il crollo dei prezzi delle case ha causato 

la diminuzione del valore delle ipoteche e, di conseguenza, gli importi accordati in 

termini di mutui immobiliari sono scesi conseguentemente. Per quanto attiene il mondo 

delle imprese, si sono registrati maggiori incagli e sofferenze dovuti alla crisi di 

domanda interna e ad una maggiore pressione fiscale. Nonostante i tassi di riferimento 

bancari siano scesi notevolmente, gli spread
73

 sui tassi di finanziamento alle imprese e 

alle famiglie sono stati comunque elevati a causa della maggior rischiosità sopraggiunta 

della clientela: ciò ha prodotto una flessione del 4,0% sull’offerta di finanziamenti alle 

imprese ed una flessione dello 0,8% nei confronti delle famiglie.  

Interessante è il dato sulle sofferenze lorde e nette che testimonia la cattiva qualità 

del credito sopraggiunta: infatti nel corso del 2012 le sofferenze lorde erano pari a 125 

miliardi contro i 107 del 2011, ma l’incremento è pari al 25% se si confrontano le 

sofferenze nette che sono state di 64,3 miliardi nel 2012 contro i 51,4 del 2011. 

                                                           
71

 Il core Tier 1 è il rapporto tra il patrimonio di base di una banca, altrimenti conosciuto come Tier1 (il 

quale include il capitale sociale, le riserve e gli utili non distribuiti) e le attività ponderate per il rischio 

che la banca detiene. Il core tier 1 quindi ci spiega con quali risorse “primarie” la banca può garantire i 

prestiti che effettua alla clientela e i rischi che possono derivare da sofferenze, incagli e altri crediti 

deteriorati [www.borsaitaliana.it].  
72

 “L'Autorità bancaria europea (European Banking Authority - EBA) è un'autorità indipendente 

dell'Unione europea (UE) che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza 

prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.  Gli obiettivi generali dell'Autorità sono 

assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del 

settore bancario.  

L'EBA fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFA) e, pur essendo indipendente, l'EBA è 

responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione 

europea [www.eba.europa.eu]”. 
73 Letteralmente “differenziale”, che rappresenta il discostamento esistente tra due tassi d’interesse. 
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Per quanto riguarda invece la raccolta, questa ha registrato un trend 

moderatamente positivo pari ad un +1,6%. Questa è stata prevalentemente impiegata in 

depositi e, cosa interessante, è avvenuto un disinvestimento importante dai fondi di 

gestione del risparmio collettivo per 12 miliardi di euro da parte dei risparmiatori 

nell’intero 2012 [www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it; www.creval.it]. 

 

3.3   La raccolta bancaria e l’esposizione creditizia 

 

Questo lavoro si propone di comprovare se Banca Popolare Etica ed il gruppo che 

a lei fa riferimento siano considerabili un modello innovativo di istituto bancario. A tal 

fine non si può prescindere dall’analisi economico patrimoniale dei gruppi di banche 

popolari presi a riferimento. Lo studio si baserà pertanto sui bilanci consolidati redatti 

che trattano la gestione degli istituti sotto ogni aspetto afferente la loro operatività. Per 

questa ragione si illustreranno i dati sulla raccolta diretta e indiretta, l’ammontare dei 

crediti e la loro qualità e verrà fatto un confronto finale. Non si studieranno tutte le voci 

che compongono un bilancio d’esercizio perché sarebbe un lavoro fuorviante, in quanto 

l’intento perseguito si basa sull’analisi della gestione caratteristica della banca, che 

consiste nella raccolta del risparmio, diretta ed indiretta, e nell’erogazione del credito. 

Come scritto infatti in Il bilancio della banca, i crediti rivestono una posizione centrale 

nell’economia delle banche, in quanto ne determinano la stabilità e la reddittività 

[TRIBAN L. 2011, 187]. 

Nel 2005 la Banca d’Italia ha diffuso la famosa Circolare n. 262 

[www.bancaditalia.it], che contiene gli schemi di bilancio bancario e le relative regole 

di compilazione. In tale circolare la definizione di crediti si discosta dalla consueta 

interpretazione. Per crediti infatti si fa riferimento al portafoglio di strumenti finanziari, 

inclusi i titoli di debito, non quotati, che lo IAS 39 denomina “finanziamenti e crediti” 

(loans and receivables), mentre per finanziamenti si intendono  le attività e passività 

finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di 

O.I.C.R ( Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) [TRIBAN L. 2011, 187]. 

Secondo tale definizione la categoria dei crediti bancari è quindi molto più ampia 

di quello che si potrebbe pensare. Infatti essa comprende la Voce 20. Attività finanziarie 

http://www.bancopopolare.it/
http://www.creval.it/
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detenute per la negoziazione, Voce 30. Attività finanziarie valutate al fair value
74

, Voce 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita, Voce 50. Attività finanziarie detenute 

sino a scadenza, Voce 60. Crediti verso banche, Voce 70. Crediti verso clientela, Voce 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione. Queste voci di Stato 

Patrimoniale-Attivo si ritrovano nella figura 3.1 [TRIBAN L. 2011, 188]. 

I relativi riflessi economici sono altrettanto ampi. Nel Conto Economico avremo 

infatti le seguenti voci, come mostrato in figura 3.3: Voce 10. Interessi attivi e proventi 

assimilati, Voce 40. Commissioni Attive, Voce 80. Risultato netto dell’attività di 

negoziazione, Voce 100. Utili/ Perdite da cessione o riacquisto, Voce 110. Risultato 

netto delle attività e passività valutate al fair value, Voce 130. Rettifiche/riprese di 

valore nette per deterioramento, Voce 220. Altri oneri/proventi di gestione, Voce 310. 

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 

[TRIBAN L. 2011, 189]. 

I gruppi di banche popolari presi in esame mostrano che i crediti verso clientela 

(Voce 70.) costituiscono una quota consistente sul totale dell’attivo patrimoniale (v.d 

tabella 3.9), tenendo in conto poi che si tratta di banche dalla forte impronta territoriale 

e dalle dimensioni non molto significative (se messe a confronto con il panorama 

internazionale). Inoltre si contraddistinguono per essere banche commerciali e non 

banche di investimento. Per tutte queste ragioni nel proseguo si approfondirà il tema 

della raccolta e degli impieghi, riferendosi implicitamente per quest’ultimo ai crediti 

verso clientela, che rappresentano senza dubbio il nucleo tradizionale degli istituti 

bancari. 

 

3.3.1   La raccolta 

 

La raccolta del risparmio è uno dei pilastri fondamentali dell’attività bancaria in 

quanto, senza tale possibilità, nessun istituto di credito potrebbe erogare somme di 

denaro a chi le richiede. Il riconoscimento dell’importanza pubblica degli istituti di 

credito ha reso necessario disciplinare con estremo rigore il loro operato. Per tale 
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 “Il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in una libera 

transazione fra parti consapevoli e disponibili”. La definizione è contenuta nello IAS 39 [TRIBAN L. 

2011, 194]. 
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ragione, nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)
75

, all’art. 11 

viene definita raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, 

sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, la cui attuazione è vietata ai soggetti 

diversi dalle banche
76

. 

Nella realtà la raccolta del risparmio si suddivide in due categorie: da un lato si ha 

la raccolta diretta, dall’altro quella indiretta. La raccolta diretta consiste nel reperire 

denaro sul quale grava un obbligo di restituzione: la banca infatti emette delle passività, 

ovvero degli strumenti, che le consentono di raccogliere denaro presso il pubblico. Tale 

attività colloca l’istituto creditizio in una posizione debitoria, in quanto si costituiscono 

delle obbligazioni di rimborso in capo all’ente bancario nei confronti dei propri clienti. 

Gli strumenti solitamente utilizzati per reperire somme di denaro tramite la raccolta 

diretta sono i depositi, i conti correnti, i certificati di deposito, le obbligazioni, i pronti 

contro termine e altre forme meno consuete  di titoli e debiti [www.unipd.it]. 

La raccolta indiretta, invece, si discosta da quella diretta per il fatto che le 

passività in questione vengono emesse da altri enti e gestite solamente dal soggetto in 

esame. Quindi, di fatto, si tratta di una negoziazione di passività emesse da soggetti 

economici esterni all’istituto di credito [www.unipd.it]. La raccolta indiretta comprende 

tre aree di interesse: il risparmio amministrato, il risparmio gestito e la famiglia dei 

prodotti assicurativi (fondi pensione e polizze), normalmente inclusa all’interno del 

comparto del risparmio gestito. Quindi, mentre il risparmio amministrato tratta la 

gestione dei titoli collocati presso una banca sotto forma di titoli in custodia o di titoli 

posti a garanzia, l’ambito del risparmio gestito comprende tutte le gestioni patrimoniali 

per conto di terzi, i fondi comuni di investimento, le gestioni patrimoniali di fondi, 

anche queste per conto di terzi e, se presenti, i prodotti assicurativi [www.unipd.it].  

Nei paragrafi che seguiranno si approfondirà pertanto la dinamica della raccolta 

diretta e indiretta di ciascun gruppo bancario preso in esame, analizzandone l’entità, la 

tipologia e sottolineando eventuali differenze. Tutti i dati a cui si farà riferimento sono 

riportati nella tabella 3.3 e 3.4.. 

 

3.3.1.1   La raccolta diretta nel 2012 
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 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
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 TUB, Titolo II, Capo I, art. 11, comma 1 e 2. 
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In base ai dati a disposizione al 31 dicembre 2012, si può desumere che, per 

quanto riguarda Banca Popolare Etica, la raccolta ha complessivamente raggiunto e 

superato i 792 milioni di euro. Gli strumenti che risultano pesare in misura maggiore 

sono i conti correnti che ne costituiscono il 51,84%, i depositi a risparmio (19,15%) ed i 

prestiti obbligazionari (23,21%.) [www.bancaetica.it]. 

In merito a UBI Banca e alla Banca Popolare di Vicenza si nota che le voci che 

concorrono in misura maggiore alla formazione della raccolta sono le medesime. Infatti 

in entrambe sia i conti correnti assieme ai depositi liberi ( 45,91% per UBI e 35,26% per 

BPVi), che le obbligazioni (42,7% in UBI e 30,1%. in BPVi) incidono in misura 

significativa sull’aggregato totale dei rispettivi gruppi [www.popolarevicenza.it; 

www.ubibanca.it].  

Per quanto attiene il gruppo del Credito Valtellinese, oltre ai conti correnti e alle 

obbligazioni, il comparto che contribuisce in misura notevole alla raccolta è quello dei 

certificati di deposito e altri titoli con una percentuale del 72,64%, fattore che lo 

contraddistingue dagli altri soggetti [www.creval.it].  

Infine, altra peculiarità si riscontra in Banco Popolare, nel quale, oltre agli 

strumenti di raccolta del risparmio tradizionali spiccano i pronti contro termine, che 

rappresentano comunque il 9,49% della raccolta [www.bancopopolare.it]. 

Complessivamente, in tutti i gruppi considerati, le componenti che partecipano in 

misura maggiore alla formazione della raccolta diretta sono i conti correnti e le 

obbligazioni, ai quali si sommano i depositi liberi: ciò denota un’abitudine alquanto 

conservativa da parte dei risparmiatori nell’utilizzare strumenti di raccolta tradizionali, 

la quale può essere dovuta sia alla semplicità di questi mezzi, sia al fatto che sono di 

fatto gli strumenti più noti, conosciuti e diffusi. 

Altro aspetto degno di nota concerne i depositi vincolati, i pronti contro termine 

ed i certificati di deposito. Infatti queste componenti, in alcuni degli istituti esaminati, 

sono state decisive per la formazione della raccolta diretta e per la determinazione delle 

differenze più significative. Si può osservare infatti che in Banca Popolare di Vicenza, 

nonostante le componenti più elevate siano i conti correnti e le obbligazioni, si 

evidenziano concentrazioni notevoli pure di depositi vincolati (13,73%) e di pronti 

contro termine (13,37%); ciò avviene pure in UBI Banca, con rispettivamente un 3,24% 

ed un 4,35%, ai quali si aggiungono inoltre i certificati di deposito (3,11%). Questa 
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distribuzione nella raccolta non si riscontra in Banca Etica che ha raccolto attraverso i 

pronti contro termine solo lo 0,49% della raccolta e attraverso i certificati il 5,23%. In 

Creval, nonostante il 15,4% raccolto con depositi, è stato riunito solo il 3,49% con p/t, 

mentre il risultato si ribalta in Banco Popolare  con il 9,49% raccolto con pronti contro 

termine contro il 2,38% tramite depositi vincolati. Per i dettagli si rimanda alla tabella 

3.3 [www.bancaetica.it; www.popolarevicenza.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

wwww.bancopopolare.it.]. 

 

3.3.1.2   La raccolta indiretta nel 2012 

 

Per quanto riguarda la raccolta indiretta, si è registrato un disinvestimento 

importante dai fondi di gestione del risparmio collettivo da parte dei risparmiatori per 

12 miliardi di euro nell’intero 2012, secondo quanto riportato da Assogestioni
77

. 

Nonostante questo, a dicembre 2012 il patrimonio gestito risulta pari a 1.195 miliardi, in 

crescita del +27,5% rispetto a dicembre 2011, grazie all’andamento positivo dei mercati 

[www.popolarevicenza.it]. 

 

Raccolta amministrata. All’interno del comparto della raccolta amministrata tutte 

le banche evidenziano delle masse gestite molto significative in termini di volumi 

(32.058 mln. per UBI; 6.264 mln. per Creval; 13.240 mln. per BPVI e 35.140 mln. mln 

per Banco Popolare), eccetto Banca Etica (0 milioni). Nell’intero campione 

l’amministrata supera la gestita, salvo in UBI Banca (tabella 3.4) [www.bancaetica.it; 

www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

Risparmio gestito. Il comparto del risparmio gestito risulta importate in tutti gli 

istituti di credito. Nelle popolari esaminate incisiva è la quota di risorse destinata ai 

fondi comuni d’investimento e alle Sicav, salvo in Creval, dove questa è superata sia 

dalle gestioni patrimoniali che dalla raccolta previdenziale e assicurativa 

(rispettivamente 2.110 mln. e 1.599 mln.). Caso particolare è Banca Etica, dove l’unico 

comparto trattato è quello del risparmio gestito, in quanto il gruppo offre solo quote di 

fondi di investimento la cui gestione fa capo ad Etica SGR. Una caratteristica 
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 Associazione italiana che riunisce le principali Sgr del settore e che monitora l’andamento del mercato 

del risparmio gestito [www.assogestioni.it]. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
http://www.bancopopolare.it/
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importante che va sottolineata è che i fondi proposti da Etica SGR sono solamente fondi 

etici che seguono i criteri ESG
78

, al contrario degli altri istituti presi in esame. 

Nella tabella 3.5 viene descritto nel dettaglio l’ammontare delle somme investite 

in ciascun fondo: quel che risulta evidente è che vi è una predilezione da parte degli 

investitori per i fondi a carattere obbligazionario, probabilmente in quanto infondono 

una maggior sicurezza del rendimento visto l’instabilità del contesto economico attuale. 

E’ doveroso evidenziare che, al contrario degli altri con l’eccezione di UBI Banca 

(tabella 3.6), Banca Popolare Etica ha reso pubbliche le risorse destinate a ciascun 

fondo, senza rimanere generica e approssimativa, proprio in virtù del principio di 

trasparenza che persegue. Anche in UBI emerge la chiara preferenza della clientela per i 

fondi di composizione obbligazionaria, che pesano per il 63,9% con 11.309 milioni 

investiti, seguiti dagli azionari (12,9%) e da quelli di liquidità (12,5%), anche se questi 

ultimi hanno subito una flessione negativa di circa il 20% rispetto il 2011 

[www.ubibanca.it]. Come si può notare inoltre dalla tabella 1.1. del primo capitolo, i 

fondi etici di Etica SGR proposti da Banca Popolare Etica assieme al fondo etico 

proposto da UBI Banca costituiscono da soli il 50% del mercato dei fondi comuni 

d’investimento etici presenti in Italia. 

All’interno del bilancio consolidato di BE vengono riportati inoltre i risultati 

reddituali dei fondi comuni di investimento etici. Leggendo il documento si trova che 

nel 2012 la performance dei fondi Azionario e Bilanciato risulta superiore al benchmark 

in entrambi i casi, chiudendo l’anno rispettivamente a +15,23% e a +12,40%, 

posizionandosi sulle vette più alte delle classifiche dei fondi italiani della stessa 

categoria. Per ciò che concerne invece i fondi a maggiore componente obbligazionaria, 

il fondo Obbligazionario Breve Termine ha registrato a fine esercizio un rendimento 

positivo pari al 2,14%, e un altrettanto rendimento positivo è stato realizzato dal fondo 

Obbligazionario Misto con un +5,87%.  

La buona gestione dei prodotti e i loro rendimenti hanno permesso ad Etica SGR 

di ricevere anche nel 2012 il riconoscimento di prestigiosi premi
79

[www.bancaetica.it]. 
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 Si veda il paragrafo 1.4 del primo capitolo, pag 26. 
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 Per il secondo anno consecutivo il fondo Etica Bilanciato ha vinto il Premio Alto rendimento del Sole 

24 Ore per i rendimenti a tre anni (2009-2011), mentre il fondo Etica Obbligazionario Misto è stato 

premiato con la Tripla A ai Milano Finanza Global Awards 2012, sempre per le performance conseguite 

negli ultimi tre anni (2009-2011) [www.bancaetica.it]. 
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In merito invece alle gestioni patrimoniali, si osserva che mentre queste sono 

consistenti in UBI Banca, Creval e Banco Popolare, praticamente insignificanti sono in 

BPVi (423 milioni) e Banca Etica (0 mln.). In relazione alla raccolta previdenziale e 

assicurativa, questa risulta importante nell’intero campione, fatta eccezione per Banca 

Etica, che annovera solamente 8,7 milioni di euro, investiti nel Fondo Pensione 

Pensplan plurifonds: ciò è dovuto al fatto che il fondo è di recente costituzione rispetto 

alla data in esame
80

 [www.eticasgr.it; www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; 

www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

3.3.1.3   La dinamica della raccolta dal 2006 al 2012 

 

Nella tabella 3.7 è mostrata la dinamica della raccolta diretta e indiretta dal 2006 

fino al 2012 per tutti i gruppi considerati. 

 

Diretta/Attivo.  

Variazione assoluta. L’indice esprime il rapporto tra la raccolta diretta sul totale 

dell’attivo per ogni anno. Considerando che attivo e passivo in un bilancio coincidono, 

il tasso può essere visto come la percentuale delle passività derivanti dalla raccolta sul 

totale del passivo detenuto. Nel 2006 si nota una netta prevalenza di Banca Etica 

rispetto alle altre: infatti è sua la percentuale più alta (92,41%); le restanti mostrano una 

percentuale più contenuta, attestandosi circa sulla media del 74,4%. 

In questo caso ci sono delle discrepanze notevoli. Infatti all’interno di un gruppo, 

dall’inizio 2006 a fine 2012, la raccolta diretta sull’attivo è diminuita, anche in maniera 

considerevole: è questo il caso di Banca Etica (dal 92,41% all’81,87%), Creval 

(dall’81,02% al 73,93%) e BPVi (dal 74,22% al 69,34%); il gruppo rimanente evidenzia 

invece un aumento, come in UBI Banca (dal 73,46% al 74,62%) e Banco Popolare (dal 

69,07% al 71,64%). 

Variazione Relativa. Se si osserva la variazione relativa del rapporto è evidente 

che fino al 2009 c’è stato un debole incremento in tutte, salvo qualche eccezione, e dal 

2010 fino al 2012 vi è stato un consistente trend decrescente. Dato che la raccolta diretta 

si avvale di strumenti quali i conti correnti, i depositi, i pronti contro termine, i 
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 La sottoscrizione del fondo pensionistico è iniziata a fine 2012. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
http://www.bancopopolare.it/
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certificati di deposito e le obbligazioni è palese che vi è stata una seria difficoltà di 

risparmio da parte degli italiani in questi ultimi anni, probabilmente collegabile al 

difficile momento economico. Nell’indice seguente si cercherà di capire se questo 

andamento è dovuto ad una modifica nel comportamento degli investitori, che 

potrebbero aver iniziato a preferire strumenti di raccolta indiretta a quella diretta 

[www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it].  

 

Diretta/Raccolta & Indiretta/Raccolta.  

Questi due indicatori mostrano com’è variata, nel range
81

 temporale considerato, 

la raccolta diretta e quella indiretta sulla raccolta globale per ogni istituto esaminato. E’ 

logico che le variazioni relative sono uguali ma opposte in quanto rapportate al 

medesimo aggregato: pertanto, all’incremento dell’una consegue il decremento 

dell’altra; è questa la ragione per cui le due voci vengono  studiate assieme. 

Variazione Assoluta. Nel 2006 la situazione della raccolta diretta in Banca Etica e 

nelle altre è praticamente opposta. Infatti la prima presenta un rapporto molto elevato 

della raccolta diretta sulla globale (82,07%), mentre gli altri istituti mostrano percentuali 

inferiori (44,77% per UBI; 49,39% per Creval; 53,27% per BPVi e 43,45% per Banco 

Popolare). Creval è l’unico soggetto che ha una raccolta diretta leggermente superiore 

all’indiretta. 

Non si è in grado di dare una spiegazione alla percentuale così ridotta di raccolta 

indiretta rispetto a quella diretta. Di certo Banca Popolare Etica, soprattutto nei primi 

anni, ha iniziato a farsi conoscere nel territorio per essere un istituto che sosteneva 

determinate realtà attraverso il microcredito, anziché per le proficue possibilità 

d’investimento. Tenendo in considerazione poi che i clienti principali di tale istituto 

hanno da sempre fatto parte in misura rilevante del Terzo Settore, risulta abbastanza 

logico dedurre che i risparmiatori non fossero soggetti dalle elevate disponibilità 

economiche. Tale differenza tra la consistenza della raccolta diretta e quella indiretta 

può inoltre essere imputabile pure ad una scarsa rete commerciale, oltre ad una 

campagna di marketing dei fondi della SGR non così penetrante, in quanto anch’essa 

era una realtà relativamente recente.  
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 Letteralmente: “intervallo”. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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Questi tassi testimoniano che in tutte, eccetto in BE, vi era una maggior 

concentrazione della raccolta indiretta rispetto a quella diretta. Al 2012 la situazione si 

capovolge completamente. Infatti nell’ultimo anno considerato la raccolta diretta supera 

quella indiretta pure in Banca Etica, dove però la differenza si assottiglia. Tale 

fotografia può attribuirsi ad un cambiamento nel comportamento degli investitori in 

conseguenza del quadro economico attuale. Infatti è evidente la riduzione della capacità 

di risparmio ma, nonostante questo, il risparmio concretizzatosi è stato destinato a 

strumenti forse più sicuri come i c/c e le obbligazioni, anziché in fondi di investimento 

che offrivano un maggior rendimento solo perché più rischiosi. Questa osservazione 

non contrasta con quanto visto nell’indice Diretta/Attivo in cui è stato evidenziato che la 

raccolta diretta rapportato agli attivi bancari è nei fatti diminuita nel tempo: tutto ciò 

testimonia infatti che, sebbene ci sia stata una crescita nella raccolta diretta, questa è 

stata inferiore al trend ascendente delle attività degli istituti di credito. 

In Banca Etica invece la raccolta diretta scende fino al 61,12%, e la raccolta 

indiretta sale fino al 38,88%. La variazione in positivo di quest’ultimo aggregato può 

essere dovuta a molti fattori, come la raccolta iniziale assai esigua, un cambiamento 

nella scelta d’investimento dei clienti e/o una modifica della clientela di Banca Etica. In 

merito a cambiamenti nella clientela non si riscontrano negli anni delle differenze; 

invece si trova interessante che ultimamente in Italia e in Europa è cresciuta la 

sensibilità dei risparmiatori per questioni ambientali e sociali, riflettendosi così nelle 

scelte di investimento; considerando poi che Etica SGR non prevede costi di entrata, di 

uscita nè di performance, ma prevede in cambio la destinazione dello 0,1% al fondo per 

il microcredito [www.eticasgr.it], le due cose combinate tra loro possono aver 

determinato tale rilevante incremento. 

Variazione Relativa. In UBI Banca, in Creval, in BPVi e in Banco Popolare si 

distinguono con nettezza due momenti. Il primo comprende il biennio 2007-2008 in cui 

si sono registrati degli incrementi notevoli della raccolta diretta, con picchi anche del 

7% ad esempio in Creval; dal 2009 in poi però vi è stato un rallentamento che 

comunque ha determinato infine una prevalenza della diretta sull’indiretta. Discorso 

contrario si può fare per la raccolta indiretta.  

In Banca Etica, come già detto, si presenta un’anomalia: la diretta ha seguito negli 

anni un trend discendente, e viceversa l’indiretta un trend ascendente, con un picco 
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addirittura del 14,66% nel 2011 rispetto al 2010. Si è cercato di comprenderne il 

motivo, ma oltre ai premi ottenuti da Etica SGR tra il 2010 e il 2011 per i fondi etici 

proposti non si trovano ulteriori spiegazioni [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; 

www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it].  

 

3.3.2   Gli impieghi e la qualità del credito 

 

Nei paragrafi precedenti si è analizzata la raccolta di Banca Popolare Etica, UBI 

Banca, Creval, BPVi e Banco Popolare nelle sue varie espressioni. Si è ribadito, infatti, 

che la raccolta del risparmio presso il pubblico è una delle due azioni che sono 

indispensabili affinché un’attività possa essere definita bancaria; l’altra attività 

altrettanto necessaria è l’erogazione del credito, ed è proprio quest’ultima attività che 

sarà studiata nel prossimo paragrafo. Prima di procedere però con la trattazione 

dell’argomento è necessario fornire alcune definizioni in merito alla qualità delle 

esposizioni creditizie. 

L’insieme delle esposizioni deteriorate è costituito dalle sofferenze, dagli incagli, 

dalle posizioni ristrutturate e dai crediti scaduti
82

. 

Le sofferenze sono tutte le esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di 

un soggetto in stato di insolvenza pressoché definitiva, indipendentemente dalle 

previsioni di perdita sul credito formulate dall’istituto e indipendentemente 

dall’eventuale esistenza di garanzie reali e personali. Gli incagli esprimono anch’essi 

una situazione di insolvenza del debitore, ma al contrario delle sofferenze, l’insolvenza 

è solamente temporanea: quindi la situazione espressa dalle sofferenze è molto più 

grave di quella espressa dagli incagli. Vengono poi definite ristrutturate le esposizioni 

per cassa e fuori bilancio per le quali la banca, a causa del deterioramento delle 

condizioni economico finanziarie del debitore, acconsente a modificare il contratto 

originario
83

. Infine sono classificate come scadute quelle esposizioni che sono scadute o 

sconfinate da oltre 90 giorni, e che non rientrano nelle categorie precedenti. Tutti gli 

altri crediti che seppur scaduti o sconfinati non sono deteriorati vengono considerati 

come crediti in bonis, ovvero caratterizzati da solvibilità [TRIBAN L. 2011, 205-207]. 
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 Classificazione stabilita dalla circolare 262 [www.bancaditalia.it]. 
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 “Nel limite di quelle clausole che potrebbero trasformarsi in perdita se non trasformate [TRIBAN L. 

2011, 205-207].” 

http://www.ubibanca.it/
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Una banca non vanta crediti solo nei confronti della clientela intesa come privati 

famiglie ed imprese, ma vanta crediti anche nei confronti delle banche e di altre 

istituzioni; per questo alla voce 60 dello stato patrimoniale vengono riportate le sole 

esposizioni attive nei confronti delle banche. 

In questo contesto si ritiene che gli impieghi che riflettono in misura maggiore le 

politiche di credito adottate dai singoli gruppi siano quelli nei confronti della clientela, 

in particolar modo le esposizioni per cassa che riguardano esclusivamente i crediti che il 

soggetto vanta, non includendo pertanto attività oggetto di negoziazione, attività 

finanziarie oggetto di vendita, e altre tipologie di attività che non siano strettamente 

crediti. E’ doveroso pertanto dire che per crediti in senso stretto qui si intenderanno 

conti correnti attivi, anticipi su fatture e contratti, mutui e sovvenzioni, finanziamenti di 

varia natura, leasing finanziario, factoring, carte di credito pronti contro termine attivi 

ecc.. Di seguito sarà pertanto analizzata la situazione della qualità del credito di ciascun 

gruppo in relazione all’esposizione creditizia totale comprensiva pure dei crediti in 

bonis; ogni dato a cui si farà riferimento è riportato nella tabella 3.8. 

 

3.3.2.1   Composizione e qualità del credito al 2012 

 

Gli impieghi bancari sono costituiti fondamentalmente da due aggregati: le 

posizioni deteriorate ed i crediti in bonis. Delle due voci si tratteranno solo le prime, sia 

perché queste sono tra loro complementari, sia perché sono loro ad esprimere con 

maggior incisività il grado della qualità del credito. 

 

Posizioni deteriorate.  

Questa classe di crediti è costituita dalle sofferenze, dagli incagli, dalle posizioni 

ristrutturate e da quelle scadute. In relazione alle sofferenze nette, in base a quanto 

riportato in tabella 3.8, si nota che esse concorrono in modo rilevante alla formazione 

delle deteriorate in tutte le popolari, esclusa Banca Etica. In quest’ultima infatti si ha 

che la quota delle sofferenze è stata diminuita per più di metà del suo valore: infatti 

l’ammontare di inizio esercizio era di circa 8,24 milioni, quella di fine di 2,6. Le 

rettifiche di valore su crediti rappresentano un costo ricollegabile alle perdite attese su 
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crediti in bonis e su partite deteriorate
84

: pertanto una rettifica di valore così alta è 

espressione della prudenza adottata dall’istituto ed è quindi da valutare positivamente, 

in quanto tiene in considerazione la possibilità di non vedersi rimborsato per intero il 

credito. Infatti se si osserva il tasso di copertura delle sofferenze, ovvero l’ammontare 

delle rettifiche per quella categoria sul totale dell’esposizione lorda si nota un grado 

molto elevato che arriva al 68% circa. 

In UBI Banca le sofferenze invece incidono sul totale per il 3,18%, con un grado 

di copertura del 42,6%, raggiunto grazie alle rettifiche di valore per 2.190,4 milioni. 

In Creval, il grado di copertura è più elevato che in UBI, e arriva al 59,7%; la 

percentuale delle sofferenze sul totale degli impieghi è del 2,79%. In Banca Popolare di 

Vicenza, per quanto concerne le sofferenze, queste a fine esercizio sono di 1.270,9 

milioni, alle quali sono state portate rettifiche per 854,7 milioni che si traducono in un 

tasso di copertura del 40,21%. Le sofferenze nette incidono complessivamente 

sull’esposizione creditizia verso la clientela per un 4,14%. Al contrario di Banca Etica e 

Creval, nel gruppo Banco Popolare il grado di copertura delle sofferenze, che si ricava 

rapportando le rettifiche sull’esposizione lorda, è al di sotto della soglia figurativa del 

50%. Le sofferenze nette pesano sul totale degli impieghi per un 4,69% e, considerando 

che il corrispondente rapporto di BE è dello 0,43%, la percentuale in sé e la relativa 

differenza non sono di certo poco rilevanti (tabella 3.8). 

In tutti gli istituti analizzati gli incagli costituiscono la voce che concorre in 

misura più incisiva alla formazione del totale delle posizioni deteriorate. Infatti in Banca 

Etica in corrispondenza di questo aggregato si ha un 3,51%, in UBI un 3,88%, in Creval 

un 3,63%, in BPVi un 3,36% e in Banco Popolare un 4,96% in relazione al totale, ma in 

virtù della loro minor gravità questi sono stati rettificati in tutti gli istituti in misura 

minore rispetto alle sofferenze.  

Per quanto concerne le posizioni ristrutturate, queste sono rilevanti, se rapportate 

al totale, solo in Banca Popolare di Vicenza (1%) e in Banco Popolare (2,38%): ciò può 

indicare che questi due gruppi bancari tendenzialmente sono più propensi rispetto agli 

altri nel modificare le condizioni contrattuali originarie per facilitare il rimborso da 

parte del debitore, soprattutto per evitare che la posizione si trasformi in sofferenza. 
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 Dott. Barbarulo, 2012, Qualità del credito e crediti deteriorati, [www.ao.camcom.it]. 
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Infine, le esposizioni scadute sono notevoli in Creval (2,3%) e in BPVi (1,99%). 

In relazione al totale delle esposizioni deteriorate c’è da fare una precisazione: 

l’incremento delle esposizioni deteriorate rispetto all’esercizio 2011, come si può 

verificare nella tabella 3.9, è attribuibile in larga parte alla differente classificazione dei 

crediti scaduti che si è dovuta adottare a partire dal 1° gennaio 2012. 

Complessivamente, esse pesano sull’esposizione complessiva per un 4,9% in Banca 

Etica, per un 8,73% in UBI, per un 9,54% in Creval, per un 10,49% in BPVi e infine per 

un 13,01% in Banco Popolare. [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

Per l’analisi dell’evoluzione delle sofferenze, delle partite deteriorate e 

dell’esposizione creditizia complessiva, nonché della loro incidenza sull’attivo e sul 

totale dei crediti verso clientela si rimanda al paragrafo successivo.  

 

3.3.2.2   La dinamica dei crediti dal 2006 al 2012 

 

Nel paragrafo antecedente è stato approfondito il quadro degli impieghi nel 2012 

in tutte le banche considerate. Si sono rilevate delle differenze significative soprattutto 

in merito alla qualità: infatti Banca Popolare Etica presenta delle percentuali di 

esposizioni deteriorate molto più contenute rispetto alle altre banche analizzate. Quindi, 

per cercare di comprendere come si è giunti a tali risultati, si procederà all’analisi della 

dinamica degli impieghi dal 2006 al 2012. E’ stato scelto il 2006 come anno iniziale 

dell’indagine in quanto anno antecedente la crisi dei mutui subprime.  

Infatti, il fattore che qui risulta essere cruciale è la crisi creditizia che ha colpito il 

sistema bancario italiano, oltre a quello europeo, verificatasi in conseguenza alla crisi 

americana del mercato immobiliare. Infatti è noto che attualmente le banche concedono 

credito alle imprese, alle famiglie ed altri enti con sempre meno facilità e con sempre 

più diffidenza. Pertanto quel che si vuol approfondire nel seguito non sono solo le 

conseguenze della contrazione del credito, ma se quest’ultima ha colpito e in che misura 

gli istituti bancari sotto esame, prendendo Banca Popolare Etica come soggetto di 

paragone. 

 

Crediti/Attivo.  

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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Variazione assoluta. Nella tabella 3.9 è stata riportata la dinamica dei crediti dal 

2006 al 2012. In merito al rapporto crediti su attivo, che misura quanto incide 

l’esposizione creditizia sul totale dell’attivo bancario, si nota che al 2006 Banca 

Popolare Etica presenta un’incidenza degli impieghi sull’attivo molto inferiore rispetto 

agli altri istituti. Mentre la prima infatti ha un rapporto del 44,6%, le altre banche si 

attestano su una media del 70,3%: pertanto risulta che BE concedeva molti meno crediti 

in relazione agli altri soggetti. 

Osservando tale rapporto possono sorgere dei dubbi in merito, in quanto una 

banca che si definisce etica, volta ad aiutare il più possibile l’economia del territorio, 

presenta di fatto un rapporto crediti/attivo molto esiguo rispetto ad altri istituti che al 

contrario non si definiscono etici. La risposta a tale quesito viene fornita in un articolo 

scritto da Eugenio Garavini nel 2002, membro del Comitato Etico di Banca Etica, in 

relazione al tema del basso rapporto tra impieghi e raccolta che si affronterà in seguito. 

In questo contesto afferma che il numero di richieste di affidamento non accolte nel 

2001 è stato molto rilevante, in virtù della mancanza di requisiti di carattere etico o dei 

progetti o dei soggetti richiedenti
85

 [digilander.libero.it]. Pertanto, visto che all’epoca 

come nel 2006 i crediti risultavano essere non così incisivi sull’attivo bancario, e dato 

che le politiche di credito di Banca Etica sono rimaste pressoché invariate, è logico 

dedurre che la causa di un rapporto crediti/attivo così esiguo rispetto alle altre popolari è 

da attribuire all’istruttoria socio-ambientale descritta nel secondo capitolo
86

. Pertanto si 

deduce che in tutti questi anni l’istituto ha sempre considerato tanto i criteri etici quanto 

quelli economici prima di effettuare un affidamento, non prediligendo però i secondi a 

discapito dei primi. 

Variazione relativa. Se si guarda la variazione relativa dell’indice, nel 2007 

rispetto al 2006 si notano delle variazioni fortemente positive, che hanno iniziato a 

diminuire dal 2008. Tale fase decrescente è perpetrata fino al 2012, ma l’anno di svolta 

nella crisi creditizia si nota nel 2010, quando l’indice, da valori positivi, inizia a 

mostrare valori negativi: questo è una prova inconfutabile della contrazione del credito 

attuale che coinvolge il sistema bancario italiano.  
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 Riflessione tratta dall’articolo BANCA ETICA: erogare bene il credito per crescere bene. Piccole e 

concrete riflessioni su un argomento importante, a cura di Eugenio Garavini (membro del comitato etico), 

tratta dal sito [digilander.libero.it].  
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 Si veda il paragrafo 2.3. 
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Elemento anomalo è ancora una volta Banca Popolare Etica. Questa infatti 

evidenzia un rapporto crediti su attivo in costante crescita, ad eccezione dell’ultimo 

anno in cui diminuisce solo però dello 0,29%. Quindi, mentre in tutte le altre è palese la 

contrazione del credito, in BE è vero il contrario. L’ipotesi legata al fatto che Banca 

Etica è cresciuta più delle altre sul lato dell’attivo in virtù della sua costituzione 

relativamente recente ha una sua fondatezza. Infatti, secondo quanto scritto nel bilancio 

d’esercizio, al 2006 BE contava 122 dipendenti, 19.000 tra collaboratori e soci e le 

filiali ad esempio di Torino, Bari e Palermo erano in fase di apertura. Tenendo presente 

che al 2012 le filiali di Banca Etica sono 16, i dipendenti 233, contando più di 38.000 

soci, è plausibile supporre che la crescita di tale istituto, soprattutto nel lato 

dell’erogazione, sia avvenuta contestualmente allo sviluppo sul territorio nazionale.  

Altro dato curioso è che dal 2009 vi è un significativo cambio di rotta 

nell’indicatore, in quanto da un rapporto dello 0,38% si passa ad un 6,39%, e così pure 

nel 2010 e nel 2011. E’ evidente quindi che tale istituto ha potenziato l’erogazione in un 

momento in cui le altre banche in esame l’hanno contratto notevolmente.  

In base a quanto affermato durante l’assemblea dei soci del 2009, questo picco nel 

rapporto tra crediti e attivo è dovuto ai finanziamenti incrementati nel 2009 quasi del 

26%, come si può vedere dalla tabella 3.10. Tali prestiti sono riconducibili al settore 

delle energie rinnovabili, che in quell’anno hanno riguardato un’erogazione complessiva 

di quasi 22 milioni di euro [www.fcre.it], dovuti probabilmente ai conti energia
87

 che 

sono stati recepiti in Italia dal 2006 e si sono protratti sotto diverse formule fino al 2012 

[www.gse.it]. [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it] 

 

Sofferenze/Crediti. 

 L’indice sofferenze su crediti indica la percentuale di partite in sofferenza, cioè 

definitivamente non recuperabili, rispetto alla totalità delle esposizioni. Tale rapporto è 

utile per capire la qualità dei crediti verso clientela, in quanto può riflettere non solo la 

situazione macroeconomica domestica, ma pure le politiche di credito del gruppo e la 

loro efficacia.  
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 Meccanismo che incentiva a livello tariffario l’energia prodotta da fonti rinnovabili, come impianti 

fotovoltaici [www.gse.it]. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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Variazione assoluta. Nella tabella 3.9 si nota che nel 2006 Banca Popolare Etica 

presentava una percentuale di partite in sofferenza molto più bassa rispetto alle altre 

(0,1%). Questo può ricollegarsi al fatto che una relazione modesta tra crediti e attivo 

può indurre, anche se non necessariamente, ad un rapporto di sofferenze più contenuto. 

Nel bilancio d’esercizio del 2006 però si attribuisce tale percentuale all’attenta politica 

di gestione del rischio ed all’efficace attività di recupero crediti [www.bancaetica.it]. 

La situazione al 2012, se da un lato riflette ancora una volta un indice 

sofferenze/crediti contenuto per Banca Etica (0,43%), dall’altro evidenzia l’aumento 

delle posizioni in sofferenza, e quindi una minore qualità del credito, per tutte le altre 

banche (tabella 3.9). 

Variazione relativa. In tutte, compresa BE, si nota un trend crescente dell’indice 

sofferenze/crediti e si ritiene che questo sia attribuibile alla difficoltà economica attuale. 

Ad esempio, UBI da un tasso dello 0,69%, arriva a fine 2012 ad uno del 3,18%; Creval 

dall’1,6% giunge ad un 2,79%; BPVi passa da un 1,58% ad un 4,14%; infine Banco 

Popolare, da un 1,14% arriva ad un 4,69%. Banca Etica è l’unica che mostra un tasso di 

sofferenze su crediti che in tutti gli anni esaminati, seppur in aumento, è rimasto molto 

più contenuto se confrontato con gli altri, nonostante il basso livello iniziale.  

Questo fatto è  probabilmente dovuto ad una valutazione del merito di credito più 

attenta, che oltre a valutare l’aspetto economico considera pure le caratteristiche socio 

ambientali di ciò che va a finanziare. Si esclude che Banca Etica finanzi solo persone 

con alti requisiti economici che presentano pure fattori etici, in quanto, proprio per sua 

natura, l’istituto si rivolge soprattutto ai cosiddetti “non bancabili”, ovvero a coloro che 

hanno più difficoltà nell’accesso al credito secondo il sistema tradizionale. Con ciò non 

si vuole far intendere che Banca Etica finanzia solo soggetti del Terzo Settore, però 

dichiara esplicitamente di volerli finanziare in via primaria. Se si legge a tal proposito il 

bilancio sociale del 2012 di BE si trova che, a fronte di 12.061 rapporti attivi (nei quali 

sono compresi mutui, c/c attivi e anticipi fatture), il 58,54% sono vantati verso persone 

fisiche e il 27,04% verso enti no profit, contro solo lo 0,02% verso società finanziarie e 

lo 0,18% verso enti pubblici. 

Quindi probabilmente il dare fiducia ai non bancabili alla fine sembra essere 

vincente in termini di qualità del credito, come pure risulta vincente un’istruttoria di 

fido che tiene in considerazione gli aspetti etici oltre a quelli meramente quelli 
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finanziari [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

Deteriorate/Crediti. 

Il rapporto deteriorate su crediti evidenzia tutte le esposizioni per l’appunto 

deteriorate, ovvero sofferenze, incagli, ristrutturate e scadute, rispetto all’esposizione 

complessiva. 

Variazione assoluta. In merito ai valori riportati nella tabella 3.9, si può notare che 

il livello delle esposizioni deteriorate di Banca Etica, soprattutto nel 2007, è alquanto 

sostenuto, e si attesta quasi sulla media del campione (2,82%), anche se si colloca 

leggermente al di sotto. Qui quindi non risulta evidente quella discrepanza con gli altri 

soggetti incontrata per le sofferenze. Dal 2006 fino al 2012 il rapporto tra partite 

deteriorate su crediti è aumentato per tutti gli istituti. Banca Popolare Etica passa infatti 

da un 1,54% ad un 4,9%; UBI da un 1,81%
88

 ad un 8,73%; Creval da un 3,36% ad un 

9,54%; BPVi da un 3,53% ad un 10,49% ed infine Banco Popolare da un 3,11% è 

giunto ad un 13,01%. Dall’osservazione di tali dati si può quindi affermare che la 

qualità del credito in BE è superiore rispetto a quella delle altre banche, in quanto 

l’aumento delle esposizioni deteriorate è aumentato in modo più contenuto. 

A spiegare questo ci si rifà a quanto detto sulle sofferenze. Infatti si è argomentato 

che una minor esposizione creditizia può probabilmente essere la causa di una 

percentuale più modesta di situazioni creditizie in difficoltà, anche se ciò non è 

necessariamente vero. Tale dato può essere invece riconducibile alle politiche di credito 

adottate e alla diversa valutazione del merito di credito. 

Variazione relativa. Se si guarda alla variazione relativa dei dati, si trovano tre 

punti di interesse. Il primo è tra il 2006 e il 2007: qui le esposizioni deteriorate 

diminuiscono, segno del buon andamento dei mercati prima della crisi dei mutui 

subprime, che non aveva ancora palesato a pieno i sui effetti. Il secondo si osserva tra il 

2009 e il 2007: in piena crisi immobiliare americana, mutatasi poi in difficoltà dei 

mercati e crisi dei debiti sovrani, le partite deteriorate si sono addirittura moltiplicate in 

modo rilevante. Infine, dopo una leggero ridimensionamento nell’andamento avvenuto 

nel 2010, nel 2012 le deteriorate hanno ripreso un trend crescente, questa volta 

                                                           
88

 Dato del 2007; si parte da questo in quanto non disponibile il dato per il 2006 in quanto il gruppo non si 

era ancora costituito come tale. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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giustificabile con le diverse regole di contabilizzazione dei crediti scaduti.  Tale analisi 

si riscontra pure in Banca Etica che in questo caso non rappresenta un’anomalia 

[www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it].. 

 

3.3.3   La dinamica del rapporto tra crediti e raccolta dal 2006 al 2012 

 

Nella tabella 3.10 è riportata la dinamica del rapporto tra raccolta diretta su 

impieghi dal 2006 al 2012. E’ stata quindi calcolata la variazione relativa dei singoli 

aggregati e quella del loro rapporto all’interno del range temporale considerato. 

 

Raccolta diretta. 

La raccolta diretta in Banca Etica è aumentata con un trend crescente dal 2006 

fino al 2012: ciò non è in contrasto con quanto detto in precedenza. Infatti, sebbene la 

raccolta diretta si sia accentuata, l’incremento è stato inferiore rispetto al corrispondente 

rafforzamento dell’attivo e della raccolta globale, i quali sono gli aggregati di 

riferimento considerati negli indici Diretta/Attivo e Diretta/Raccolta. La raccolta diretta 

ha continuato ad aumentare anche negli ultimi due esercizi, mentre così non è stato 

negli altri istituti di credito con l’eccezione di BPVi. Complessivamente, se si guardano 

i dati assoluti in tabella 3.10 la raccolta è aumentata in tutte le banche del campione. 

Un fatto che può giustificare in parte l’andamento positivo della raccolta di Banca 

Etica è quello per cui, nel 2006, vi è stata una modifica nel taglio obbligazionario 

minimo proposto ai risparmiatori, che è passato dai 10.000 euro agli attuali 1.000, in 

base a quanto scritto nel relativo bilancio d’esercizio. Si legge inoltre che tale decisione 

è stata voluta dall’istituto proprio per stabilizzare maggiormente la raccolta ed 

aumentare l’efficienza operativa [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

Crediti. 

Le esposizioni creditizie, in base a quanto riportato in tabella 3.10, hanno in 

generale subito un incremento fino al 2010, invertendo poi il trend negli anni seguenti. 

L’eccezione ancora una volta si ha in Banca Etica che ha mantenuto una crescita elevata 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/


99 
 

nell’intero intervallo temporale considerato ma, come già ribadito per l’indice 

Crediti/Attivo, questo può essere dovuto al volume dei finanziamenti concessi nel 

settore delle energie rinnovabili. Sorprendentemente anche in Creval e in BPVi, salvo 

per l’esercizio 2012, è evidente un andamento positivo dei crediti: quindi, il loro 

corrispondente indice negativo Crediti/Attivo può essere dovuto al fatto che l’attivo è 

aumentato più che proporzionalmente ai crediti, comportando nel rapporto tali 

variazioni negative [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

Crediti/Raccolta Diretta. 

Interessante è sicuramente analizzare il rapporto tra impieghi e raccolta diretta 

visibile in tabella 3.10: tale indice fornisce infatti delle indicazioni in merito a quanto 

una banca è esposta verso la clientela sul lato dell’attivo, rispetto a quello della raccolta 

ovvero sul lato del passivo. Al 2006 è evidente come Banca Etica eroga meno credito 

rispetto alle altre raccogliendo invece più di quanto concede sotto forma di 

finanziamenti: ciò conferma quanto già visto per l’indice Crediti/Attivo. Il suo tasso si 

attesa sul 48,49%, a fronte del 96,72% di UBI, del 94,34% di Creval, del 97,34% di 

BPVi e dell’89,39%. Tale valore aumenta in misura rilevante nel tempo, fino ad 

attestarsi al 76,80% nel 2012. Tale incremento può essere facilmente imputato al fatto 

che Banca Popolare Etica aveva una situazione iniziale tale da favorire probabilmente 

un aumento dell’indice. Altro aspetto però da considerare è che il rapporto si è innalzato 

in concomitanza di un momento economico difficile e quindi, se da un lato si è avuta 

una variazione maggiore che nelle altre perché il livello iniziale era più basso, dall’altro 

è anche vero che tale relazione poteva risentire maggiormente del quadro congiunturale 

sfavorevole, presentando quindi dei discostamenti meno significativi.  

La percentuale di BE (76,8%), così bassa rispetto alla media del campione in 

esame, può essere ricondotta al maggior quantitativo di criteri adottati in fase di 

valutazione del merito di credito; al fatto che i finanziamenti possono essere erogati 

solamente nei confronti dei soci mentre la raccolta può essere effettuata presso i non 

soci; infine al fatto che vengono finanziate solo certe tipologie di progetti a discapito di 

altri che non hanno una stretta finalità sociale. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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A questo riguardo, proprio nell’articolo sopra menzionato di Eugenio Garavini
89

, 

già nel 2001 risultava esserci una disparità consistente tra crediti concessi e risorse 

raccolte. Il componente del comitato etico attribuiva tale fatto a diversi fattori. Il primo 

giustificava tale rapporto sostenendo che Banca Etica era all’epoca una realtà molto 

recente; il secondo invece collegava la superiorità della raccolta rispetto all’erogazione 

alla campagna di sensibilizzazione per un uso responsabile del denaro, oltre al fatto che 

molte richieste di affidamento venivano rifiutate per una carenza di requisiti soprattutto 

etici. Infine il valore di tale indice veniva sostenuto dal fatto che la scelta ponderata 

delle erogazioni creditizie era la prima forma di tutela dei depositanti e del risparmio, in 

quanto obiettivo dell’istituto era la concessione di finanziamenti in base a parametri 

qualitativi e non quantitativi [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

3.4   Analisi di alcuni indici di redditività 

 

Fino ad ora sono stati studiati gli aspetti patrimoniali tipici dell’attività bancaria, 

quali l’esposizione dei crediti, in particolare nei confronti della clientela, e la raccolta 

globale. Queste due voci rappresentano l’operatività caratteristica di un banca, e il loro 

ammontare spesso rappresenta la voce di maggior rilievo rispettivamente nell’attivo e 

passivo patrimoniali.  

In realtà è doverosa una precisazione a riguardo. Non tutti gli istituti di credito 

hanno per attività principale quella creditizia: ci sono infatti due grandi macro categorie 

che suddividono questi soggetti in banche commerciali e in banche di investimento. 

Le prime si contraddistinguono per una operatività e reddittualità strettamente 

connesse con l’esposizione creditizia nei confronti della clientela e con la gestione del 

risparmio. In tal caso infatti i ricavi di maggior rilevanza sono rappresentati dal margine 

di interesse, ovvero dalla differenza che ritroviamo nel Conto Economico bancario tra la 

voce 10 (Interessi attivi e proventi assimilati) e la voce 20 (Interessi passivi e oneri 

assimilati) (vedi figura 3.3). Quindi è facilmente intuibile come il margine di interesse 

sia di fatto un primo indicatore della redditività bancaria. Questo differenziale 

                                                           
89

 Riflessione tratta dall’articolo BANCA ETICA: erogare bene il credito per crescere. Piccole e concrete 

riflessioni su un argomento importante, A cura di Eugenio Garavini (membro del comitato etico), dal sito 

[digilander.libero.it]. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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costituisce infatti il divario tra i ricavi che la banca ottiene,  composti dagli interessi 

applicati sui crediti erogati, e gli interessi passivi, che rappresentano dei costi che invece 

il soggetto deve riconoscere alla clientela sul risparmio da essa raccolto. Ovviamente gli 

istituti di credito, soprattutto al giorno d’oggi, offrono prodotti e servizi ulteriori rispetto 

all’attività tradizionale, così da ottenere un reddito complementare a quello 

caratteristico che, in quanto tale, risente maggiormente dell’andamento delle esposizioni 

[PANICHI R. SACCHI F. 2011, 507]. 

Le investment banks si collocano invece sul versante opposto: questi soggetti 

infatti negoziano prevalentemente attività finanziarie e sono quest’ultime, e non i 

crediti, ad incidere maggiormente sull’attivo bancario. D’altro canto, mentre le prime 

risentono in misura maggiore degli andamenti dell’economia reale, le seconde sono 

soggette per lo più al benessere o malessere dei mercati finanziari internazionali. Infatti 

il livello di reddittività risente necessariamente, soprattutto se i soggetti in questione 

sono banche, dei fattori macroeconomici e di settore come i tassi di interesse, la 

situazione dell’economia reale, il costo della raccolta e altri [PANICHI R. SACCHI F. 

2011, 507]. 

In merito alla trattazione di cui ci si sta occupando, si tratteranno i gruppi bancari 

considerandoli istituti tradizionali, aventi cioè per attività primaria l’erogazione e la 

gestione del credito: si è dimostrato infatti, in relazione a quanto riportato nella tabella 

3.9, che i crediti incidono notevolmente sulla formazione dell’attivo patrimoniale. 

Nei paragrafi che seguiranno si presenterà la situazione reddituale al 31 dicembre 

2012 dei soggetti in esame, attraverso l’analisi di indici di reddittività. L’intento sarà 

non solo quello di esporre i dati ricavati dai relativi bilanci consolidati, ma di spiegarli 

sotto un profilo quantitativo e qualitativo, ove possibile, per far emergere eventuali 

differenze significative.  

 

3.4.1   ROE, ROA, Leverage, Gestione Extra Caratteristica e Cost/Income  

 

 La prima voce che solitamente si va a guardare per capire se un’azienda, in tal 

caso una banca od un gruppo, ha una redditualità positiva è l’utile o la perdita di 

esercizio. Nel nostro caso, come si può evidentemente vedere dalla tabella 3.12, non 

tutti gli istituti creditizi hanno conseguito risultati positivi. Infatti si riscontrano utili per 
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100,253 milioni per BPVi, 82,708 mln. per UBI, 1,784 per BE, mentre si registrano 

perdite che ammontano a -944,556 milioni e -322,439 milioni rispettivamente per 

Banco Popolare e Creval. I risultati d’esercizio, seppur indici fidati, non sono sufficienti 

per cogliere le sfaccettature dell’operatività bancaria, ed è per questa ragione che si 

calcoleranno i seguenti indici reddituali. 

 

ROE. Il Return On Equity è probabilmente l’indice più conosciuto ed utilizzato, il 

quale misura la redditività ottenuta (Return) rapportata ai mezzi propri, ovvero al 

capitale dell’azienda in questione (Equity). Esso indica quindi quant’è il rendimento 

percentuale ottenuto impiegando un euro di capitale proprio nell’azienda, e rappresenta 

la prima misura indicativa di reddittività aziendale [IELASI F. 2010]. Il ROE è un 

valore percentuale che può essere considerato accettabile se almeno è pari o superiore 

ad un’attività priva di rischio, come per esempio un Titolo di Stato; sicuramente non è 

soddisfacente qualora risulti negativo. Infatti un’azienda, per essere considerata sana, 

dovrebbe avere un tasso di rendimento superiore a quello privo di rischio: trattandosi 

infatti di un’attività rischiosa, oltre al rendimento free risk dovrebbe essere in grado di 

remunerare un risk premium, altrimenti non vi sarebbe motivo per investire in 

un’attività rischiosa quando strumenti più sicuri offrono la medesima redditività 

[www.wikipedia.org]. 

La formula del ROE è la seguente: 

 

(   )       
                            

            
    

 

dove per Reddito Netto dell’Esercizio si intende l’Utile (Perdita) realizzatosi, ricavabile 

dal Conto Economico (Voce 340, figura 3.3), mentre per Mezzi Propri si fa riferimento 

al Patrimonio Netto
90

 ottenibile invece dallo Stato Patrimoniale. Per calcolare l’indice si 

sono considerati i mezzi propri al netto dell’utile (perdita) di competenza dell’esercizio 

[IELASI F. 2010]. 

                                                           
90

 Il patrimonio Netto si ottiene sommando le seguenti voci: Riserve da valutazione, Riserve, 

Sovrapprezzi da emissioni, Capitale, Azioni proprie, Patrimonio di pertinenza di terzi, Utile (Perdita) 

dell’esercizio ( voci dalla 130 alla 220 dello SP; figura 3.3).  
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I risultati ottenuti sono i seguenti: 3,59%, 0,8%, -13,96%, 2,99% e -9,52% 

rispettivamente per Banca Popolare Etica, Ubi Banca, Creval, BPVi e Banco Popolare. 

Nel rilevare gli indici si è notata una pratica diffusa nei bilanci, ovvero omettere il 

valore del ROE quando questo dai conteggi risulta negativo: infatti, mentre per BE, Ubi 

Banca e BPVi il dato è stato riportato all’interno del riquadro degli indici di redditività, 

per Creval e Banco Popolare è stato necessario ricavarlo, probabilmente in virtù del 

fatto che esso si presenta pesantemente negativo; questa tendenza non sembra essere 

espressione di trasparenza nei confronti non solo dei clienti, ma dei mercati ed 

investitori istituzionali. 

Ancora una volta, dagli elementi ricavati emerge BE con la percentuale più 

elevata (3,59%), seguita da BPVi (2,99%), Ubi Banca (0,8%), Banco Popolare (-9,52%) 

ed infine Creval (-13,96%). Si procede pertanto analizzando le componenti di conto 

economico e stato patrimoniale connesse agli impieghi e/o alla raccolta che hanno 

portato alle percentuali sopra dette. Si attuerà il confronto tra la migliore e la peggior 

performance, che appartengono rispettivamente a BE e Creval [www.bancaetica.it; 

www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

Il ROE, come sopra affermato, rapporta l’utile o l’eventuale perdita al patrimonio 

netto aziendale. Poiché l’utile è il valore finale dell’esercizio, esso risente dell’influenza 

di molte aree, quali quella caratteristica, operativa, finanziaria, fiscale e straordinaria. 

Pertanto il ROE può essere scomposto come nella formula seguente [IELASI F. 2010]: 

 

(   )     
           

          
 
          

  
 
     (       )

           
 

 

o in altri termini [IELASI F. 2010]: 

 

(   )                                                             

 

Si approfondirà pertanto il Return on Equity attraverso l’analisi delle sue singole 

componenti. 

 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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ROA. Il Return on Assets è un ulteriore indicatore di redditività che misura il 

rendimento ottenuto dagli assets aziendali, ovvero dal totale dell’attivo impiegato. 

Molte sono le modalità per calcolare il ROA. 

In base a quanto riportato nel testo Il bilancio della banca, questo indice può 

essere determinato considerando al numeratore o il Risultato Lordo di Gestione, o 

l’Utile Attività ordinaria oppure l’Utile di esercizio. Nel primo caso la formula è la 

seguente: 

 

(    )      
                           

          
  

 

dove per Risultato Lordo di Gestione si intende il Margine di Intermediazione, al netto 

delle rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni, al lordo 

delle rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali e al netto delle 

spese nette per il personale e delle spese amministrative nette [FACCINCANI L. 2011, 

517]. 

Nel secondo caso si ha che: 

 

(   )      
                        

             
   

 

dove per UAO si fa riferimento al Risultato Lordo di Gestione al netto degli 

accantonamenti per rischi e oneri e delle rettifiche di valore su immobilizzazioni 

immateriali e materiali, a cui si devono sommare i proventi netti diversi [FACCINCANI 

L. 2011, 517]. 

La terza modalità è sicuramente la più semplice (è la formula prediletta da UBI 

Banca); in questo caso il ROA si determina nel modo seguente [FACCINCANI L. 2011, 

518]: 

(   )      
     (       )     

             
  

 

In questa sede, sebbene risulti più agevole determinare il ROA utilizzando la terza 

formula, si ritiene maggiormente appropriato utilizzare la seconda, in quanto l’Utile 
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Attività Ordinaria esprime con maggior forza il reddito derivante dall’attività 

caratteristica della banca. 

Dai risultati così ottenuti si hanno le seguenti percentuali: 0,38% (BE), 0,08% 

(UBI), -0,46% (Creval), 0,25% (BPVi) ed infine -0,30% (Banco Popolare). Risulta 

evidente la coerenza delle percentuali in virtù del fatto che quelle con segno negativo si 

riscontrano proprio in quei gruppi che hanno chiuso il 2012 in perdita ( Creval e Banco 

Popolare). All’interno di questa categoria il primato va ancora una volta a Banca Etica. 

Se si analizza più approfonditamente le voci che compongono l’UAO, troviamo 

che la determinazione negativa in Creval è stata dovuta principalmente alle rettifiche di 

valore per deterioramento crediti verso clientela (-354,527), le quali di fatto annullano le 

componenti positive di reddito precedenti. Infatti si hanno 1.008,139 mln. di interessi 

attivi, composti principalmente da 135,44 mln su titoli di debito e 872,655 su 

finanziamenti, e solo 530,043 mln. di passivi, che danno un margine di interesse 

positivo per 478,093 mln. Questo rimane positivo anche al netto delle commissioni: 

quelle attive superano di gran lunga le passive grazie a 10,593 mln. per garanzie 

rilasciate; 63,807 mln. per servizi di gestione, 73,474 mln. per servizi di incasso e 

pagamento; 65,422 mln. per gestione e tenuta conto corrente, 85,311 mln. per 

commissioni su operazioni di credito e 4,057 mln. per diritti e crediti su pegni. Inoltre il 

risultato continua a rimanere positivo nonostante le spese amministrative (-548,693 

mln.), e sono di fatto le rettifiche su crediti a ribaltare il dato finale.  

Tutto questo non avviene in BE che ha 30,133 mln. di interessi attivi, scomposti 

in 8,293 mln. su titoli di debito, 21,212 mln. su finanziamenti e 0,628 per derivati di 

copertura. Complessivamente, dei 30,133 mln. di interessi attivi, 20,737 derivano da 

clientela ordinaria, 0,46 da crediti verso istituzioni creditizie e 8,935 da investimenti 

finanziari. Agli interessi attivi vengono sottratti quelli passivi (costi sulla raccolta), che 

ammontano a 6,482 milioni, di cui 4,057 sono i costi per i titoli in circolazione e 

passività finanziarie valutate al fair value. La differenza tra gli interessi attivi e passivi 

porta alla formazione del margine di interesse (23,651 mln.). 

Altro contributo all’utile è dato dalle commissione attive e passive. Le prime sono 

così composte: 0,259 mln. per garanzie rilasciate, 1.542 mln. per servizi di incasso e 
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pagamento, 1.958 per gestione c/c e 6.079 per “altri servizi”
91

, e altre voci non rilevanti. 

Quelle passive sono influenzate principalmente dai costi per servizi di gestione e 

intermediazione (-2,131 mln.). La differenza tra i due aggregati forma il margine di 

intermediazione (35,243 mln.), a cui contribuiscono pure 3,902 mln. dalla 

contabilizzazione al fair value delle opzioni floor
92

 sui mutui. L’utile risente poi della 

voce 80 per 4,053 milioni di cui 4,564 mln. di plusvalenze e 0,662 di minusvalenze; 

della voce 130 per 6,675 mln. per svalutazione crediti verso clientela; ed infine della 

voce 220 conteggiando -0,788 mln. di oneri e 2,795 mln. di proventi. 

Per quanto attiene il denominatore, ovvero l’attivo patrimoniale, esso è 

logicamente una voce positiva sia per Creval che per Banca Etica. In quest’ultima si 

registra un attivo patrimoniale per 967,777 milioni di euro, formatosi principalmente  

grazie al contributo dei crediti verso clientela (608,522 mln.) a cui si rimanda per i 

dettagli ai paragrafi precedenti, e alle attività finanziarie disponibili per la vendita 

(225,732 mln). In quest’ultimo aggregato sono collocati 222,416 mln. che costituiscono 

il banking book
93

 non destinato a negoziazione, e titoli di capitale valutati al fair value 

in cui sono ricompresi i 300 mila euro dello strumento partecipativo “Confidi Marche”. 

L’attivo patrimoniale di Creval (29.896,063 mln ) presenta anch’esso la medesima 

distribuzione: crediti verso clientela per quasi 22.008 mln., a cui si rimanda a quanto 

sopra detto, e 3.489,8 mln. per attività finanziarie destinate alla negoziazione, a cui si 

aggiungono però, come voce rilevante, 1.630,744 per crediti verso banche
94

 

[www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it]. 

 

Leverage. Il Leverage ratio è un rapporto che indica il grado patrimoniale di 

copertura, ovvero quanto gli attivi patrimoniali sono coperti dal patrimonio netto 

aziendale. Quindi un ratio pari a 4 testimonia che, con un euro di mezzi propri è 

possibile fare investimenti per un valore pari a 4 euro [IELASI F. 2010]; pertanto il 

                                                           
91

 “Altri servizi”: 357 mila euro per commissioni su istruttoria e revisione finanziamenti; 13 mila per 

recupero spese servizi estero; 5.322 mila euro per gestione fondi comuni; 73 mila euro per 

sottoscrizione/rimborso fondi comuni; 314 mila euro per altri servizi bancari. 
92

 Il floor è un’opzione che pone dei limiti inferiori ai tassi d’interesse dei prestiti a tasso variabile [HULL 

2012, 728]. 
93

 Il banking book è un portafoglio che comprende delle posizioni diverse rispetto a quelle contenute nel 

portafoglio di strumenti finanziari di negoziazione di vigilanza (trading book) [BIFFIS 2011]. 
94

 Così composti: 359.627 di riserva obbligatoria depositata presso banche centrali; 1.271.117 per crediti 

verso altre banche di cui. Nulla in più viene detto. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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Leverage misura anche il grado di ricorso a mezzi di propri rispetto a mezzi di terzi. La 

leva azionaria, soprattutto all’interno di gruppi bancari
95

, è vista inoltre come indicatore 

in grado di misurare la capacità del gruppo di attirare patrimoni di terzi, cioè investitori 

disposti ad assumere il ruolo di azionisti di minoranza nelle controllate [PROTO A. 

2011, 409]. Comunque la leva si ricava, secondo Ielasi, dalla formula seguente: 

 

(   )           ( )  
          

  
  

 

Con i dati riportati in tabella 3.12, è possibile calcolare il leverage per i rispettivi 

gruppi bancari, come riportato in tabella 3.11. Dai calcoli eseguiti si ottiene un 16,8 per 

Banca Popolare Etica, un 12,52 per Ubi Banca, un 15,05 per Creval, un 13,98 per BPVi 

e un 14,69 per Banco Popolare. Anche se non di molto la leva più alta appartiene a 

Banca Popolare Etica, quella minore a UBI [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; 

www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. Negli istituti bancari 

si utilizza spesso un’altra modalità di calcolo del leverage, che rapporta l’attivo 

tangibile sul patrimonio netto tangibile, come mostrato nella formula che segue: 

 

(   )          ( )  
                               

                       
  

 

Con questa formula i risultati si ribaltano da quelli sopra riportati. Si ha quindi: 

16,9 (BE), 17 (UBI), 18 (Creval), 19 (BPVi) e 19,47 (Banco Popolare) 

[www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it]. La differenza rappresenta di fatto l’incidenza che le attività 

immateriali hanno sia sull’attivo che sul patrimonio netto, dove per attività immateriali 

si fa riferimento all’avviamento, ai software, ai marchi e ad eventuali licenze e brevetti. 

Si caratterizzano quindi per essere attività non monetarie prive di consistenza fisica 

[www.bancaetica.it]. 

 

                                                           
95

 Il gruppo bancario può costituirsi attraverso due modalità: se la capogruppo è una banca, si ha una 

holding mista, e il gruppo si considera già come tale bancario; se invece la capogruppo è una società 

finanziaria, si avrà una holding pura, e il gruppo sarà considerato bancario solo se la componente bancaria 

è rilevante [BIFFIS P., 2011]. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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Gestione Extra Caratteristica. Come detto precedentemente, il risultato netto è 

influenzato da diverse aree gestionali, tra cui pure la gestione non propriamente 

caratteristica. Si rapporta pertanto l’Utile netto al Reddito Operativo (UAO) perché, più 

il rapporto è vicino a 1, minore è di conseguenza l’incidenza della gestione extra 

caratteristica [IELASI F.2010]. Infatti mentre l’Utile Attività Operativa è proprio della 

gestione caratteristica, il Risultato Netto invece risente di tutte le gestioni e quindi, 

minori sono quest’ultime, più il risultato si avvicina al valore unitario. La formula usata 

è:  

 

(   )              
     (       )

                        
  

 

e i valori ottenuti sono i seguenti: 0,48 (BE), 0,73 (UBI), 2,33 (Creval), 0,84 (BPVi) e 

2,38 (Banco Popolare). Contrariamente a quanto osservato per gli altri indicatori, il 

gruppo che risente in misura più rilevante della gestione extra caratteristica è Banca 

Popolare Etica, il soggetto che ne risente di meno è invece Banca Popolare di Vicenza. 

Certamente i valori sono anomali per Creval e Banco Popolare. Infatti ciò che determina 

pesantemente la differenza tra UAO e Utile sono le imposte sul reddito di esercizio 

(1,778 mln.), che pesano sull’UAO appunto per lo 0,48% [www.bancaetica.it; 

www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

 

Cost/Income. Il rapporto Cost/Income è un indice di efficienza strettamente legato 

alla gestione caratteristica della banca. Infatti esso è il rapporto tra i costi operativi e i 

proventi operativi. Esso si ricava dalla formula seguente [PANICHI R. SACCHI F. 

2011, 509]: 

 

(    )  
    

      
 
(                                                 )96

                          
 

 

Il ratio più elevato di costi operativi su proventi operativi è di Banca Popolare 

Etica,  con un 69,02%. Nonostante presenti la percentuale più elevata, si attesta appena 

                                                           
96

  www.popolarevicenza.it. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
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al di sopra della media dei valori registrati nel campione. Infatti i ratios degli altri 

gruppi sono un 64,3%, un 65,8%, un 63,1% ed un 62,6% rispettivamente per Ubi 

Banca, Creval, BPVi e Banco Popolare; il miglior risultato dell’indice appartiene a 

Banco Popolare. E’ interessante osservare quali sono le voci collegate agli impieghi e 

alla raccolta che hanno condotto alla formazione di tali percentuali. Per agevolare il 

confronto analizzeremo i valori della performance migliore e peggiore.  

Il margine di intermediazione è determinato innanzitutto dall’aggregato “margine 

di interesse”, al quale vengono addizionate le commissioni attive e sottratte le 

commissioni passive. Per quello che possiamo notare, nel CE di Banca Etica le voci che 

hanno inciso maggiormente nel determinare il margine di intermediazione sono, in 

merito agli impieghi e alla raccolta, il margine di interesse (23,651 mln.) e le 

commissioni nette (7,21 mln.). Nello specifico, se si studia la nota integrativa, si vede 

che dei 30,133 milioni degli interessi attivi, addirittura 20,74
97

 sono per crediti verso 

clientela. In merito agli interessi passivi si contabilizzano 6,482
98

 mln., di cui 3,57 per 

obbligazioni emesse, e 2,079 per debiti verso clientela. Anche per il Banco popolare, le 

voci che hanno inciso maggiormente sul margine (3.110,16 mln.) sono il margine di 

interesse (1.760,37 mln.) e le commissioni nette (1.364,31 mln.). Analizzando il 

margine di interesse si può notare che esso risulta dalla differenza tra interessi attivi per 

4.055,84 e passivi per 2.295,468mln.. I primi
99

 sono influenzati decisamente dagli 

interessi attivi su crediti verso clientela che ammontano a 3.139,73 mln.. Qui, al 

contrario di BE, non sono specificati in che strumenti si sono ottenuti i maggiori 

interessi attivi. In relazione invece agli interessi passivi le componenti di maggior 

importanza sono i debiti verso clientela (429,639), i titoli in circolazione (872,754) e le 

passività finanziarie valutate al fair value (747,698) [www.bancaetica.it; 

www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 

Non è semplice fare un confronto. Quel che si può dire è solamente che gli 

interessi attivi per crediti verso clientela incidono sul totale degli interessi attivi, e di 

                                                           
97

 Di cui c/c e sbf per 7,102 mln; mutui per 13,485 mln; altri finanziamenti per 0,102 mln e sofferenze per 

0,019 mln. 
98

 Sono così composti: debiti verso banche (sotto forma di depositi): 0,778 mln; debiti verso clientela ( 

sotto forma di c/c, p/t e depositi):2,079 mln; titoli in circolazione (obbligazioni per lo più): 3,572 mln; 

derivati di copertura: 0,053 mln. 
99

Così articolati: Attività finanziarie detenute per la negoziazione: 287,482 mln; valutate al fair value: 0 

mln; disponibili per la vendita: 419,260 mln; detenute sino alla scadenza: 1,031 mln; crediti verso banche: 

110,514 mln; verso clientela: 3.139,734 mln; derivati di copertura: 85,922 mln; altre attività: 11,897 mln. 

Di cui interessi su crediti in bonis: 3.699,687 mln; su deteriorate: 356,153 mln. 

http://www.ubibanca.it/
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http://www.popolarevicenza.it/


110 
 

riflesso sul margine di interesse, per un 68,83% in BE,  contro il 77,4% in Banco 

Popolare. In relazione invece agli interessi passivi, in BE questi sono legati soprattutto 

agli interessi da pagare su obbligazioni emesse e depositi, mentre in Banco Popolare gli 

interessi su debiti verso clientela vanno in secondo piano per lasciare il posto ai titoli e 

alle passività finanziarie valutate al fair value. All’interno della categoria dei costi 

operativi non vi alcuna voce riconducibile ai crediti e alla raccolta, in quanto per 

l’appunto costi operativi. 

Quindi lo scostamento tra le percentuali dell’indice cost/income può essere 

dovuto, da un lato ai maggiori interessi attivi di Banco Popolare, e dell’altro ai più alti 

interessi passivi di BE in quanto, in Banco Popolare, questi sono superati dagli interessi 

su titoli e attività finanziarie [www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; 

www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it]. 
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Tabella 3.1. Deficit e debito di Germania, Francia, Italia e Spagna rispetto ai dati UEM. 

 
Deficit (-) del settore 

pubblico 

(% del PIL) 

Debito del settore pubblico 

(%del PIL) 

Debito 

in % 

del PIL 

UEM 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

Germania 0,8 -0,1 0,1 80,6 81,3 80,2 22,4 

Francia 5,2 4,5 3,6 86 90,9 94,1 20,1 

Italia 3,9 2,9 2,2 120,7 127,1 128,2 21,1 

Spagna 9,4 8 6,4 96,3 86,1 94,3 10,2 

UEM 4,1 3,3 2,7 88,1 92,6 94,4  

Fonte: www.creval.it, a sua volta tratta da www.prometeia.it. 

 

 

 

Tabella 3.2. Variazione del PIL, disoccupazione e inflazione di Germania, Francia, 

Italia, Spagna e UEM. 

 Variazione del PIL 

(% del PIL) 
Disoccupazione Inflazione 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Germania 3,1 0,9 0,4 6 5,5 5,8 2,5 2,2 1,5 

Francia 1,7 0,1 0,1 9,6 10,3 10,8 2,3 2,2 1,8 

Italia 0,6 -2,1 -0,6 8,4 10,6 11,7 2,9 3,3 1,8 

Spagna 0,4 -1,4 -1,4 21,7 25,2 27 3,1 2,4 1,5 

UEM 1,5 -0,4 -0,2 10,1 11,4 12 2,7 2,5 1,6 

Fonte: www.creval.it, a sua volta tratta da www.prometeia.it. 
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Tabella 3.3. Raccolta diretta di BE, Ubi, Creval, BPVi e Banco Popolare. 

Raccolta diretta100 
(in milioni  di euro) 

 

Banca Etica
101

 Ubi Banca Creval
102

 BPVi Banco Popolare 

Tipologia 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 

C/C e depositi 

liberi 
410,7 45.149 11.766 11.419 36.735 

Depositi 

vincolati 
151,7 3.184 3.403 4.447 2.251 

Pronti contro 

termine 
3,9 4.274 772 4.331 8.966 

Obbligazioni 183,9 41.996 6.048 9.735 42.415 

Certificati di 

deposito e 

altri titoli 

41,4 3.063 16.056 173 2.572 

Altri debiti 0,7 692 115 2.282 1.566 

Totale 792,3 98.358 22.103 32.387 94.505 

Fonte: elaborazione personale dei dati ricavati da www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it. 

                                                           
100 Per standardizzare i dati di tutti i gruppi questi sono stati arrotondati all’unità per eccesso laddove necessario. 
101 Per BE i dati sono stati raggruppati in maniera differente in base ai dati disponibili nel bilancio. Nella voce “c/c e depositi liberi” non sono stati inseriti i depositi 

liberi, inclusi invece nella più generica voce depositi a risparmio come riportato nel bilancio consolidato in quanto non si conosce l’esatta entità dei depositi liberi per 

l’appunto. Nella voce “obbligazioni” sono state raggruppate sia le obbligazioni ordinarie che subordinate, in quanto categoria generica. Nella voce “certificati di 

deposito e altri titoli” non sono stati considerati gli altri titoli in quanto non vengono specificati né in tipologia né in quantità [www.bancaetica.it]. 
102

 Nel caso di Creval i dati in merito alla raccolta diretta non erano disponibili in maniera dettagliata come per gli altri. Pertanto alla voce “obbligazioni” è stato 

inserito il dato inerente ai “titoli in circolazione”; nella voce “certificati di deposito e altri titoli” è stato inserito il dato denominato “debiti verso la clientela”; nella 

voce “altri debiti” è stato inserito il generico dato “altri”[www.creval.it]. 

http://www.bancaetica.it/
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Tabella 3.4. Raccolta indiretta di Banca Etica, UBI, Creval, BPVi e Banco Popolare. 

Raccolta indiretta103 

(in milioni di euro) 

 

Banca Etica Ubi Banca Creval BPVi Banco Popolare 

Tipologia 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 

Raccolta 

amministrata 
- 32.058 6.264 13.240 35.140 

Raccolta 

gestita 
504,059 38.106 4.937 4.349 26.692 

-fondi comuni 

d’inv. e Sicav 
504,059 19.102 1.228 1.978 9.656 

-gestioni 

patrimoniali 
- 7.744 2.110 423 7.061 

- Raccolta 

previdenziale e 

assicurativa 
8,7 11.260 1.599 1.948 9.975 

Totale 504,059 70.164 11.201 17.589 61.832 

Fonte: elaborazione personale dei dati ricavati da www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it.

                                                           
103

 Per rendere l’elaborazione dei dati più agevole si è fatto ricorso dove possibile all’arrotondamento per eccesso. 
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Tabella 3.5. Raccolta indiretta da clientela di Banca Etica. Dati in milioni di euro. 

Raccolta indiretta da clientela di Banca Popolare Etica 
(dati in milioni di euro) 

Fondo Etica Obbligazionario Breve Termine 157,8 ( 162,2 nel 2011) 

Fondo Etica Obbligazionario Misto 179,6 ( 138,6 nel 2011) 

Fondo Etica Bilanciato 120,0 ( 108,5 nel 2011) 

Fondo Etica Azionario 46,7 ( 29,9 nel 2011) 

Totale Fondi 504,1 ( 439,2 nel 2011) 

Fonte: www.bancaetica.it. 

 

 

 

Tabella 3.6. Patrimonio gestito dei fondi di Ubi Banca.  

Patrimonio gestito dei fondi di UBI Banca 
(dati in milioni di euro) 

 31.12.2012 % 31.12.2011 % Var. Ass. Var. % 

Azionari 2.276 12,9% 2.364 14,3% -88 -3,7% 

Bilanciati 1.270 7,2% 1.293 7,8% -23 -1,8% 

Obbligazionari 11.309 63,9% 9.387 56,9% 1.922 20,5% 

Fondi di 

liquidità 
2.214 12,5% 2.782 16,9% -568 -20,4% 

Flessibili 615 3,5% 612 3,7% 3 0,5% 

Fondi Hedge - - 67 0,4% -67 -100% 

Totale 17.684 100,0% 16.505 100,0% 1.179 7,1% 

 

Fonte: www.ubibanca.it. 

http://www.bancaetica.it/
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Tabella 3.7. Dinamica della raccolta dal 2006 al 2012. 

Dinamica della raccolta dal 2006 al 2012 

  Banca Etica Ubi Banca
104

 Creval BPVi 
Banco 

Popolare 

2006 

Diretta/Attivo
105

 92,41% 73,46% 81,02% 74,22% 69,07% 

Diretta/Racc. 82,07% 44,77% 49,39% 53,27% 43,45% 

Indiretta/Racc. 17,93% 55,23% 50,61% 46,73% 56,55% 

Variazione 
Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

2007 
 Diretta/Attivo 92,58% 0,17% 74,04% 0,58% 79,57% -1,45% 71,49% -2,73% 72,61% 3,54% 

Diretta/Racc. 83,5% 1,43% 49,52% 4,75% 53,04% 3,65% 51,25% -2,02% 49,18% 5,73% 

Indiretta/Racc. 16,5% -1,43% 50,48% -4,75% 46,96% -3,65% 48,75% 2,02% 50,82% -5,73% 

2008 
 Diretta/Attivo 93,49% 0,91% 80,02% 5,98% 79,16% -0,41% 73,98% 2,49% 76,73% 4,12% 

Diretta/Racc. 83,95% 0,45% 56,85% 7,33% 60,79% 7,75% 57,39% 6,14% 55,36% 6,18% 

Indiretta/Racc. 16,05% -0,45% 43,15% -7,33% 39,21% -7,75% 42,61% -6,14% 44,64% -6,18% 

2009 
 Diretta/Attivo 93,78% 0,29% 79,48% -0,54% 81,2% 2,04% 74,46% 0,48% 77,51% 0,78% 

Diretta/Racc. 80,48% -3,47% 55,23% -1,62% 61,54% 0,75% 58,06% 0,67% 57,67% 2,31% 

Indiretta/Racc. 19,52% 3,47% 44,77% 1,62% 38,46% -0,75% 41,94% -0,67% 42,33% -2,31% 

2010 
 Diretta/Attivo 88,31% -5,47% 81,77% 2,29% 80,95% -0,25% 74,15% -0,31% 77,34% -0,17% 

Diretta/Racc. 77,21% -3,27% 57,76% 2,53% 63,21% 1,67% 60,29% 2,23% 57,85% 0,18% 

Indiretta/Racc. 22,79% 3,27% 42,24% -2,53% 36,79% -1,67% 39,71% -2,23% 42,15% -0,18% 

2011 
 Diretta/Attivo 85,33% -2,98% 79,2% -2,57% 77,72% -3,23% 68,34% -5,81% 74,71% -2,63% 

Diretta/Racc. 62,55% -14,66% 58,79% 1,03% 65,62% 2,41% 63,1% 2,81% 60,88% 3,03% 

Indiretta/Racc. 37,45% 14,66% 41,21% -1,03% 34,38% -2,41% 36,9% -2,81% 39,12% -3,03% 

2012 
 Diretta/Attivo 81,87% -3,46% 74,62% -4,58% 73,93% -3,79% 69,34% 1,00% 71,64% -3,07% 

Diretta/Racc. 61,12% -1,43% 58,48% -0,31% 66,37% 0,75% 64,81% 1,71% 60,45% -0,43% 

Indiretta/Racc. 38,88% 1,43% 41,52% 0,31% 33,63% -0,75% 35,19% -1,71% 39,55% 0,43% 

Fonte: elaborazione personale dei dati tratti da www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it. 

                                                           
104

 In relazione a UBI Banca si sono sommati i dati relativi all’istituto Banche Popolari Unite con Banca Lombarda e Piemontese del 2006 in quanto il gruppo si è costituito nel 2007. 
105

 Gli indici calcolati sono: raccolta diretta su attivo; raccolta diretta su raccolta totale; raccolta indiretta su raccolta totale. 
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Tabella 3.8. Tipologia e qualità del credito di BE, Ubi, Creval, BPVi e Banco Popolare. 

Composizione e qualità del credito106 
 (dati in milioni di euro) 

 Banca Etica Ubi Banca Creval BPVi Banco Popolare 

Tipologia Rett
107

. E.N. % Rett. E.N. % Rett. E.N. % Rett. E.N. % Rett. E.N. % 

Sofferenze 5,64 2,6 0,43% 2.190,4 2.951,9 3,18% 910 615 2,79% 854,7 1.270,9 4,14% 2.761,9 4.294,7 4,69% 

Incagli 5,11 21,36 3,51% 521 3.602,5 3,88% 180 798 3,63% 158,8 1.032 3,36% 1.135,3 4.536,6 4,96% 

Ristrutturate 0,103 3,53 0,58% 114,8 659,1 0,71% 31 179 0,81% 6,8 307,9 1% 381,1 2.175,9 2,38% 

Scadute 0,15 2,31 0,38% 27,01 891,6 0,96% 18 507 2,3% 21,6 610,9 1,99% 70 892,3 0,98% 

Tot. 

Deteriorate 
11 29,790 4,9% 2.853,2 8.105,2 8,73% 1.139 2.099 9,54% 1.041,9 3.221,7 10,49% 4.348,3 11.899,6 13,01% 

In bonis 2,14 578,73 95,1% 470,4 84.782,8 91,27% 112 19.909 90,46% 100,5 27.490,8 89,51% 393,5 79.581,7 86,99% 

Tot. 

esposizione 
13,14 608,522  3.323,6 92.888  1.251 22.008  1142.4 30.712,5  4.741,8 91.481,3  

Fonte: elaborazione personale dei dati ricavati da www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it. 

                                                           
106

 In questa tabella sono riportati i dati in merito alla composizione qualitativa del credito verso la clientela, includendo solo le esposizioni per cassa; i dati sono espressi in milioni di 

euro e sono quelli aggiornati al 31/12/2012. Laddove possibile i dati sono stati arrotondati per eccesso per rendere la trattazione più fluida. 
107

 L’abbreviazione Rett. sta per rettifiche, E.N per esposizione netta e % indica la percentuale della tipologia di esposizione sul totale. 
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Tabella 3.9. Dinamica dei crediti dal 2006 al 2012. 

Dinamica dei crediti dal 2006 al 2012 

  Banca Etica Ubi Banca Creval BPVi 
Banco 

Popolare 

2006 

Crediti/Attivo 44,6% 71,05% 76,3% 72,24% 61,7% 

Soff./Crediti 0,1% 0,69% 1,6% 1,58% 1,14% 

Det./Crediti 1,54% - 3,36% 3,53% 3,11% 

Variazione 
Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

2007 
Crediti/Attivo 45,37% 0,77% 76,3% 5,25% 79,8% 3,50% 76,65% 4,41% 65,85% 4,15% 

Soff./Crediti 0,05% -0,05% 0,74% 0,05% 1,36% -0,24% 1,51% -0,07% 1,04% -0,10% 

Det./Crediti 2,51% 0,97% 1,81% - 2,9% -0,46% 3,44% -0,09% 3,15% 0,04% 

2008 
Crediti/Attivo 45,75% 0,38% 79% 2,70% 78% -1,80% 78,47% 1,82% 66,76% 0,91% 

Soff./Crediti 0,25% 0,20% 0,88% 0,14% 1,3% -0,06% 1,51% 0,00% 1,22% 0,18% 

Det./Crediti 2,78% 0,27% 2,43% 0,62% 3,09% 0,19% 3,72% 0,28% 4,41% 1,26% 

2009 
Crediti/Attivo 52,14% 6,39% 80,1% 1,10% 81,8% 3,80% 79,22% 0,75% 70,26% 3,50% 

Soff./Crediti 0,32% 0,07% 1,36% 0,48% 1,7% 0,40% 2,18% 0,67% 2,79% 1,57% 

Det./Crediti 4,12% 1,34% 4,62% 2,19% 5,35% 2,26% 6,35% 2,63% 10,22% 5,81% 

2010 
Crediti/Attivo 58,43% 6,29% 78% -2,10% 82,2% 0,40% 78,73% -0,49% 69,89% -0,37% 

Soff./Crediti 0.39% 0,07% 1,91% 0,55% 2,1% 0,40% 2,76% 0,58% 3,05% 0,26% 

Det./Crediti 3,63% -0,49% 5,17% 0,55% 5,55% 0,20% 7,05% 0,70% 9,9% -0,32% 

2011 
Crediti/Attivo 63,17% 4,74% 76,8% -1,20% 78,6% -3,60% 71,6% -7,13% 69,63% -0,26% 

Soff./Crediti 0,44% 0,05% 2,49% 0,58% 2,6% 0,50% 3,2% 0,44% 3,93% 0,88% 

Det./Crediti 3,21% -0,42% 6,3% 1,13% 7,48% 1,93% 7,85% 0,80% 10,96% 1,06% 

2012 
Crediti/Attivo 62,88% -0,29% 70,1% -6,70% 73,6% -5,00% 65,75% -5,85% 69,35% -0,28% 

Soff./Crediti 0,43% -0,01% 3,18% 0,69% 2,79% 0,19% 4,14% 0,94% 4,69% 0,76% 

Det./Crediti 4,9% 1,69% 8,73% 2,43% 9,54% 2,06% 10,49% 2,64% 13,01% 2,05% 

Fonte: elaborazione personale dei dati ricavati da www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it. 
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Tabella 3.10. Dinamica del rapporto Impieghi su Raccolta Diretta dal 2006 al 2012. 

Dinamica del rapporto Impieghi su Raccolta Diretta dal 2006 al 2012  

(dati in mln di euro) Banca Etica Ubi Banca
108

 Creval BPVi 
Banco 

Popolare 

2006 

Racc. Diretta 418,461 85.878,413 12.073,699 17.654,548 82.712,1 

Crediti 202,9 83.062,851 11.367,152 17.184,83 73.932,855 

Crediti/R. Dir. 48,49% 96,72% 94,15% 97,34% 89,39% 

Variazione 
Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

Assoluta 

(in t) 

Relativa 

(t)-(t-1) 

2007 
Racc. Diretta - 16,31% - 4,74% - 13,54% - 10,36% - 12,72% 

Crediti - 17,55% - 11,64% - 38,60% - 21,57% - 14,36% 

Crediti/R. Dir. 49,01% 0,52% 96,72% 6,36% 114,92% 20,77% 107,23% 9,89% 90,69% 1,31% 

2008 
Racc. Diretta - 17,55% - 8,49% - 36,07% - 9,87% - -0,11% 

Crediti - 17,38% - 3,92% - 16,63% - 8,68% - -4,17% 

Crediti/R. Dir. 48,93% -0,07% 103,09% -4,34% 98,51% -16,42% 106,07% -1,16% 87,00% -3,69% 

2009 
Racc. Diretta - 10,47% - -0,39% - 8,38% - 7,71% - 12,94% 

Crediti - 25,53% - 1,70% - 10,88% - 8,04% - 17,68% 

Crediti/R. Dir. 55,60% 6,67% 98,75% 2,07% 100,78% 2,27% 106,39% 0,33% 90,65% 3,65% 

2010 
Racc. Diretta - 4,38% - 9,76% - 7,16% - 14,27% - -0,63% 

Crediti - 24,23% - 3,88% - 8,00% - 14,04% - -0,93% 

Crediti/R. Dir. 66,17% 10,57% 100,82% -5,40% 101,57% 0,79% 106,18% -0,22% 90,37% -0,28% 

2011 
Racc. Diretta - 11,19% - -3,65% - 1,92% - 8,63% - -4,14% 

Crediti - 24,40% - -2,09% - 1,48% - 7,19% - -1,13% 

Crediti/R. Dir. 74,03% 7,86% 95,42% 1,55% 101,13% -0,44% 104,77% -1,41% 93,21% 2,83% 

2012 
Racc. Diretta - 8,00% - -3,88% - 0,10% - 13,16% - -5,68% 

Crediti - 12,05% - -6,82% - -1,44% - 2,42% - -2,05% 

Crediti/R. Dir. 76,80% 2,77% 96,97% -2,97% 99,57% -1,56% 94,83% -9,94% 96,80% 3,59% 

Fonte: elaborazione personale dei dati ricavati da www.bancaetica.it; www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; 

www.bancopopolare.it. 

                                                           
108

 In relazione a UBI Banca si sono sommati i dati relativi all’istituto Banche Popolari Unite con Banca Lombarda e Piemontese del 2006 in quanto il gruppo si è costituito nel 2007. 
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Tabella 3.11. Principali indici di redditività. 

Indici di redditività 
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2012) 

 Banca 

Etica 

Ubi 

Banca 
Creval BPVi 

Banco 

Popolare 

Roe 3,59% 0,8% -13,96% 2,99% -9,52% 

Roa 0,38% 0,08% -0,46% 0,25% -0,30% 

Leverage(1) 16,8 12,52 15,05 13,98 14,69 

Leverage(2) 16,9 17 18 19 19,47 

Gest.Extra 

Caratteristica 
0,48 0,73 2,33 0,84 2,38 

Cost/Income 69,02% 64,3% 65,8% 63,1% 62,6% 

Fonte: elaborazione personale dei dati ricavati da www.bancaetica.it; 

www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it. 

 

Tabella 3.12. Dati utilizzati per la determinazione degli indici. 

Dati economici e patrimoniali 
(in milioni di euro) 

 Banca

Etica 
UBI Creval BPVi 

Banco 

Popolare 
Margine di 

intermediazione 
35,243 3.386,359 776,029 1.004,293 3.110,164 

Accantonamenti 

netti ai fondi per 

rischi e oneri 

-0,452 -49.212 -6,838 -6,098 -13,39 

Costi Operativi -24,776 -2.372,38 -523,386- -642,407 -2.186,990 

Utile 1,784 82,708 -322,439 100,253 -944,556 

Totale Attivo 967,777 132.433,702 29.896,063 46.709,378 131.921,384 

Patrimonio netto 57,645 10.577,169 1.987,075 3.342,300 8.980,904 

Utile Attività 

Ordinaria 
3,697 111,955 -138,606 119,333 -396,740 

Fonte: elaborazione personale dei dati ricavati da www.bancaetica.it; 

www.ubibanca.it; www.creval.it; www.popolarevicenza.it; www.bancopopolare.it. 

http://www.bancaetica.it/
http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
http://www.bancopopolare.it/
http://www.bancaetica.it/
http://www.ubibanca.it/
http://www.creval.it/
http://www.popolarevicenza.it/
http://www.bancopopolare.it/
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Figura 3.1. Schema di stato patrimoniale consolidato, voci dell’attivo. 

 Voci dell’attivo T T-1 

10. Cassa e disponibilità liquide 

  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

30. Attività finanziarie valutate al fair value 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

60. Crediti verso banche 

70. Crediti verso clientela 

80. Derivati di copertura 

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 

copertura generica (+/-) 

100. Partecipazioni 

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 

120. Attività materiali 

130. Attività immateriali di cui: 

- avviamento 

140. Attività fiscali 

a) correnti 

b) anticipate 

 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 

160. Altre attività   

Totale dell’Attivo   

 

Fonte: www.bancaditalia.it 
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Figura 3.2. Schema di Stato Patrimoniale consolidato, voci del passivo e del patrimonio 

netto. 

 Voci del passivo e del patrimonio netto T T-1 

10. Debiti verso banche   

20. Debiti verso clientela   

30. Titoli in circolazione   

40. Passività finanziarie di negoziazione    

50. Passività finanziarie valutate al fair value   

60. Derivati di copertura   

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 

copertura generica (+/-) 
  

80. Passività fiscali  

a) correnti 

b) differite 
  

90. Passività associate ad attività in via di dismissione   

100. Altre passività   

110. Trattamento di fine rapporto del personale    

120. Fondi per rischi e oneri: 

a) quiescenza e obblighi simili 

b) altri fondi 
  

130. Riserve tecniche   

140. Riserve da valutazione   

150. Azioni rimborsabili   

160. Strumenti di capitale   

170. Riserve    

180. Sovraprezzi di emissione   

190. Capitale   

200. Azioni proprie (-)   

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)   

220. Utile perdita d’esercizio (+/-)   

 Totale del passivo e del patrimonio netto   

 

Fonte: www.bancaditalia.it
110

. 
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Figura 3.3. Schema del Conto Economico consolidato. 

 VOCI T T-1 

10. Interessi attivi e proventi assimilati   

20. Interessi passivi e oneri assimilati   

30. Margine di interesse   

40. Commissioni attive   

50. Commissioni passive   

60. Commissioni nette   

70. Dividendi e proventi simili   

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione   

90. Risultato netto dell’attività di copertura   

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

a) crediti 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

d) altre operazioni finanziarie 

  

110. Risultato netto dell’attività di negoziazione   

120. Margine di intermediazione   

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: 

a) crediti 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

d) altre operazioni finanziarie 

  

140. Risultato netto della gestione finanziaria   

150. Premi netti   

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa   

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa   

180. Spese amministrative: 

a) spese per il personale 

b) altre spese amministrative 

  

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri   

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali   

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali   

220. Altri oneri/proventi di gestioni   

230. Costi operativi   

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni   

250. 
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 

e immateriali 

  

260. Rettifiche di valore dell’avviamento   

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti   

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte   

290. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente   

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte   

310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 

delle imposte 

  

320. Utile (Perdita) d’esercizio   

330. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi   

340. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della capogruppo   

Fonte: www.bancaditalia.it
111

. 
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Conclusioni 

 

In questo lavoro sono stati messi a confronto cinque gruppi di banche popolari, 

Banca Popolare Etica, UBI Banca, il Credito Valtellinese, Banca Popolare di Vicenza e 

Banco Popolare, al fine di analizzare non solo i tratti distintivi della prima sulle altre, 

ma soprattutto per capire l’estensione del principio mutualistico in tali istituti e perché è 

stata avvertita in Italia la necessità di creare una banca non solo popolare, ma soprattutto 

etica, anziché affidarsi a strutture bancarie già presenti sul territorio.  

Dall’analisi effettuata molti sono gli aspetti positivi dal punto di vista etico che 

differenzia Banca Popolare Etica dalle altre realtà popolari. Questo istituto è l’unico ad 

adottare infatti criteri sia positivi che negativi nella scelta degli investimenti: sono 

sostenuti in particolar modo il settore del welfare, dell’ambiente e del commercio equo 

solidale; vengono esclusi poi dal panorama degli impieghi tutti quei soggetti che 

commerciano in armi, in alcool, in tabacco e in altri ambiti controversi.  

Si differenzia inoltre per l’istruttoria di fido in sede di affidamenti, poiché alla 

consueta valutazione dei requisiti economico patrimoniali affianca criteri di carattere 

qualitativo, basati su aspetti socio ambientali. Interessante è poi il fatto che Banca 

Popolare Etica concede finanziamenti esclusivamente ai propri soci, e questo non per 

limitare il proprio mercato, ma perché il coinvolgimento degli affidati nell’attività 

dell’istituto ha dei riflessi positivi sia nella struttura dello stesso sia nella qualità del 

credito. Sorprendenti a tal proposito sono i dati registrati nello studio della dinamica 

degli impieghi e della raccolta dal 2006 al 2012. Questo istituto presenta la percentuale 

più bassa sia di partite deteriorate che di sofferenze, con percentuali dello 0,43% e del 

4,9% contro una media del campione del 3% e del 9%. Il dato va soprattutto 

reinterpretato alla luce della crisi economica attuale, tenendo pure in considerazione che 

i finanziati di Banca Etica sono per lo più cooperative ed enti no profit, ovvero soggetti 

che difficilmente hanno un accesso al credito agevole nel sistema tradizionale.   

I dati sono positivi pure dal lato della raccolta e degli impieghi: tali aggregati 

hanno segnato un sostenuto trend ascendente anche nell’attuale e difficile quadro 

congiunturale, non risentendo quindi in particolar modo della generale contrazione del 

credito che ha colpito il sistema bancario nazionale.  
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A confermare il successo di Banca Etica concorrono poi gli indici reddituali: ogni 

anno l’istituto ha registrato un utile a bilancio, a differenza di altre banche molto più 

robuste per diffusione e capitalizzazione; il Return on Equity risulta essere il più elevato 

del campione con un 3,59%, come pure il Return on Asset (0,38%) e il Leverage (16,8). 

I valori riportati sembrano andare quindi in un’unica direzione. Nonostante Banca 

Popolare Etica limiti il proprio mercato degli investimenti, finanziando imprese e 

soggetti sani e con progetti economicamente sostenibili, privilegiando il Terzo Settore 

rispetto ad altri ambiti probabilmente più proficui, è l’istituto che presenta nei fatti la 

miglior performance in termini di qualità del credito e di valori reddituali.   

Non si ha qui la presunzione di affermare che questo è in assoluto un modello 

vincente rispetto agli altri attori del mercato bancario, ma di certo i suoi risultati 

ispirano riflessioni importanti. La Finanza Etica, attraverso Banca Popolare Etica, di 

certo ha potuto affermarsi anche nel nostro territorio domestico con grande vigore, 

dimostrando che una finanza responsabile non solo è attuabile, ma è pure profittevole 

nel medio/lungo termine anche in termini economici. 

In un articolo dell’Economist
112

 viene sollevata una questione interessante. Ci si 

chiede infatti se Banca Popolare Etica sarà in grado di crescere anche al di fuori della 

sua nicchia di riferimento, o se è una realtà che funziona solo perché meno strutturata e 

dai volumi più esigui rispetto alle altre. A questa domanda non si è in grado certo di 

rispondere ora, ma di sicuro nel futuro sarà ulteriore spunto di riflessione ed analisi.  
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