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Introduzione 

 

“A business that makes nothing but money is a poor kind of business.” 

Henry Ford (1863-1947) 

 

Le parole di Henry Ford poste in apertura dell’elaborato richiamano la tematica 

generale dell’analisi che seguirà e mirano ad individuare fin da subito quale sia 

l’impronta caratterizzante l’intero lavoro di ricerca.  

Il punto cardine dal quale sorge l’analisi complessiva è rappresentato dalla 

considerazione che, affinché sia riscontrabile nel contesto odierno un sistema 

economico-finanziario salubre ed equilibrato, le imprese non devono rivolgere i 

propri sforzi esclusivamente al conseguimento di elevati profitti, ma devono 

necessariamente monitorare e valutare le ricadute derivanti dal proprio operato anche 

in ambito sociale, ambientale e culturale.  

Dunque non è più possibile pensare ad una modalità di fare impresa limitandosi a 

quantificare la ricchezza prodotta; questo è quanto affermato anche da Henry Ford nel 

secolo scorso, il quale già aveva compreso che un’impresa generatrice solamente di 

denaro, costituisce un rischio o, ancor peggio, un danno per l’intera collettività. 

Se si pensa poi alla situazione di crisi attuale, in cui gli interessi economici e la 

finanza speculativa prevaricano ogni altro aspetto del sistema, diviene necessario 

pensare ad una possibile alternativa che ponga enfasi anche sulla dimensione socio-

ambientale, la quale potrebbe mitigare gli esiti negativi connessi alla supremazia del 

risultato economico.  

Da questo pensiero nasce la volontà di approfondire la questione, esaminando 

come le realtà del territorio veneto reagiscono di fronte ad un nuovo modello 

d’impresa, in cui si cerca di bilanciare tutti gli aspetti citati, per poter creare benefici a 

favore dell’intera collettività. 

La centralità dell’elaborato viene attribuita principalmente alla produzione di 

ricadute sociali ed ambientali positive che dovrebbero derivare dall’implementazione 

dell’attività d’impresa. Per contestualizzare tali fenomeni, il primo capitolo dello 

studio delinea i tratti distintivi, ricavati dalla letteratura, degli ibridi organizzativi, i 
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quali meglio descrivono come un’organizzazione dovrebbe operare per conseguire 

effetti positivi anche in ambito socio-ambientale. 

Questa descrizione getterà le basi per comprendere in modo esaustivo la scelta di 

analizzare in seguito due realtà concrete, che operano nel rispetto dei principi della 

sostenibilità nel suo complesso, ponendo la massima attenzione anche ai fenomeni 

sociali ed ambientali direttamente collegati al proprio operato.  

Un altro punto di rilievo su cui poggia l’analisi è costituito dall’attività posta in 

essere da Banca Etica, relativamente alla propria politica del credito. La scelta di 

dedicare ampio spazio all’istituto finanziario è giustificata dal ruolo che esso assume 

all’interno dell’analisi, poiché costituisce il punto di contatto tra il territorio del 

Veneto, in cui esso è ben radicato, e tutte quelle realtà che decidono di relazionarsi 

con esso, nel pieno rispetto di ingenti standard sociali, culturali ed ambientali. 

Emergeranno i profili di differenziazione che descrivono Banca Etica in merito 

alla modalità di erogazione dei finanziamenti e in questo primo livello di analisi 

verranno messe in luce le ragioni che spingono imprese e Banca Etica a relazionarsi, 

individuando quali vantaggi o quali eventuali ostacoli si interpongono tra le parti.  

Banca Etica, all’interno dello studio, assume una posizione fondamentale, poiché 

rappresenta l’istituzione, operante a livello nazionale ed internazionale, che certifica 

il rispetto, da parte delle imprese che richiedono di poter essere finanziate, di principi 

etici e morali, compatibili con le tematiche si sostenibilità sociale ed ambientale. La 

concessione del credito da parte della Banca garantisce l’implementazione 

dell’attività d’impresa in modo affine a quanto individuato in letteratura, in relazione 

agli ibridi organizzativi e ciò motiva la decisione di trattare dapprima, secondo un 

approccio teorico la forma organizzativa degli ibridi, e conseguentemente la politica 

creditizia di Banca Etica.  

Per avvalorare quanto riscontrato teoricamente, l’analisi proseguirà con 

l’esposizione di due realtà venete che si sono rivolte all’istituto finanziario, per 

ottenere credito. Attraverso interviste dirette sia al personale della Banca sia a quello 

delle aziende, si descriveranno da un lato le ragioni che hanno spinto le 

organizzazioni a rivolgersi all’istituto finanziario, dall’altro in quale modo la Banca 
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sia riuscita ad individuare il valore socio-ambientale attribuibile al progetto, 

potenzialmente finanziabile. 

Emergerà con chiarezza come l’intero processo punti all’individuazione di valore 

sociale, culturale o ambientale, marginalizzando il conseguimento di significativi 

risultati economici.  

Una volta riscontrato l’impatto non economico connesso ad azioni economiche, 

l’esame svilupperà un secondo livello analitico, focalizzato sull’individuazione delle 

ricadute economiche legate ad una politica del credito incentrata sull’utilizzo di 

indicatori socio-ambientali per deliberare l’erogazione del finanziamento. 

Infatti nonostante il merito creditizio venga valutato limitando il rilievo attribuibile 

alle garanzie patrimoniali che le aziende possono prestare, questo non implica la 

totale assenza di ricadute positive anche sul piano economico. 

Nell’ultimo capitolo saranno presi in considerazione i risultati d’esercizio delle 

realtà finanziate, al fine di riconoscere se il modello proposto dall’istituto finanziario, 

guidato dai principi di finanza etica, premi indirettamente anche dal punto di vista del 

risultato economico, nonostante questo non costituisca un obiettivo primario per le 

organizzazioni oggetto di analisi. Inoltre per dimostrare la validità del modello si darà 

peso anche alle performance di Banca Etica, individuando i risultati economici che 

distinguono positivamente l’istituto di credito rispetto al sistema bancario nazionale.  

L’obiettivo finale è quello di fornire una visione complessiva del sistema, 

valutando sia la posizione delle organizzazione finanziate sia quella dell’ente 

finanziatore, per poter infine affermare il successo o l’insuccesso attribuibile al modo 

di operare di Banca Etica, congiuntamente alle attività implementate dalle aziende ad 

essa collegate.  

Delineando un quadro generale circa le posizioni assunte sia dall’istituto 

finanziario, sia dalle aziende ad esso collegate è possibile individuare ogni 

caratteristica che chiarisca il modello adottato da Banca Etica in un’ottica sistemica, 

in modo tale da sovrapporre il punto di vista di ambe le parti per individuare al 

meglio in punti in cui si sviluppano incertezze o passaggi rilievo. 

La finalità dell’elaborato è riconducibile alla volontà di determinare se sia 

possibile considerare un sistema economico-finanziario alternativo rispetto a quello 
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tradizionale, in cui vige una situazione di equilibrio tra la prospettiva economica, 

sociale ed ambientale, che crei un circuito virtuoso in cui gli effetti positivi relativi ad 

una dimensione si ripercuotano indirettamente anche negli altri ambiti. 

Le parole di Henry Ford collocate in apertura esprimono proprio l’importanza di 

considerare positivamente un’attività non solo in relazione al rendimento economico 

ad essa connesso, bensì agli effetti benevoli di cui l’intera collettività potrà 

beneficiare. 
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CAPITOLO 1 

 

IL LEGAME TRA ORGANIZZAZIONI IBRIDE E 

BANCA ETICA 

 

1.1 Le Organizzazioni Ibride 

Il paragrafo di apertura ha come obiettivo quello di inquadrare il fenomeno delle 

aziende ibride, le quali costituiranno assieme a Banca Etica, il filo conduttore 

dell’intero elaborato. Si cercherà quindi di trovare una definizione che descriva in 

modo esaustivo tale fenomeno, oltre ad individuare le caratteristiche principali per 

capire quali siano i punti chiave su cui verterà l’analisi che seguirà. 

Risulta fondamentale ricavare fin da subito, attingendo dalla letteratura, i tratti 

distintivi di questa nuova modalità di fare impresa, al fine di avere un contesto chiaro 

in cui collocare lo studio di alcuni casi pratici. 

 

1.1.1 Definire le organizzazioni ibride 

Analizzando la letteratura a livello internazionale non è possibile trarne un’unica 

definizione per descrivere le organizzazioni ibride, in quanto ogni studio ha fatto 

emergere aspetti più o meno significativi che hanno contribuito ad ampliare e a dare 

una visione più estesa del fenomeno, introducendo sfumature diverse che possono far 

percepire tali strutture in modo difforme. 

Sebbene ciascun contributo ponga enfasi su un aspetto particolare, le definizioni 

fornite dagli autori nel corso del tempo, mostrano alcuni tratti comuni che vanno al di 

là del contesto geografico, dello scenario economico e sociale o degli aspetti politici 

che sicuramente incidono sulla diffusione e lo sviluppo di questa forma organizzativa.  

Una tra le definizioni più note e presenti in letteratura è quella che colloca queste 

aziende nella linea di confine che separa le organizzazioni non profit da quelle for 

profit. Ciò significa che la demarcazione di questo limite risulta sfuocata, poiché le 
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realtà ibride possono essere associate sia alle organizzazioni non profit, data la loro 

mission sociale, sia a quelle for profit in quanto generano introiti grazie allo 

svolgimento di attività commerciali, necessarie a conseguire la propria mission1 

(Venturi e Rago, 2014). Questa descrizione inoltre può essere integrata con un altro 

aspetto che ben si presta a riconoscere un’organizzazione ibrida, ovvero il fatto che la 

propria mission sia guidata dall’etica e il modo di fare impresa sia associato al 

conseguimento di obiettivi di natura sociale o ambientale, dando minor peso al 

ritorno economico. Per dare rilievo alla dimensione sociale ed ambientale spesso 

queste aziende rinunciano a reinvestire i loro profitti in attività finanziarie, per 

puntare invece alla massimizzazione della creazione di valore non economico (Holt e 

Littlewood, 2015). 

Al fine di comprendere la reale natura degli ibridi organizzativi, può essere utile 

fare un confronto con i tradizionali modelli d’impresa, la cui finalità è la 

massimizzazione del profitto. A differenza di quest’ultima tipologia di aziende, gli 

ibridi vengono identificati anche come entità che utilizzano il mercato per affrontare 

problemi di natura diversa da quella economica, come questioni ambientali e sociali, 

le quali non potrebbero essere risolte ricorrendo all’adozione di tradizionali modelli 

di business, poiché inadeguati.2  

Le definizioni che vengono attribuite a questa tipologia di aziende, come già 

affermato, vengono arricchite da una serie di caratteristiche che possono essere 

ritenute identificative del fenomeno; un tra tutte il fatto che esse auspicano che il loro 

modello e le loro innovazioni vengano adottate da quante più organizzazioni presenti 

nel mercato, al fine di poter raggiungere e diffondere la loro mission sociale 

nell’intero sistema. Diversamente delle organizzazioni tradizionali non appoggiano 

l’idea che le proprie innovazioni e i propri progetti vadano protetti per non essere 

                                                 

1 Definizione tratta dal paper presentato in occasione di VIII Colloquio scientifico sull’impresa 

sociale Ibridazione come innovazione sistemica: percorsi di sviluppo dell’impresa sociale italiana, 23-

24 maggio 2014. 

2 Definizione ripresa da Hoffman, Badiane e Haigh, “Hybrid Organization as Agents of Positive 

Social Change: Brinding the For Profit and Non-Profit Divide”, Ross School of Business Paper, 

October 2010. 
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copiati, ma puntano a diffonderli quanto più possibile, per divulgare questa 

rivoluzionaria modalità di fare impresa (Hockerts, 2015) e creare un circuito virtuoso 

che consenta di massimizzare il benessere collettivo, attraverso la creazione sia di 

valore economico che sociale o ambientale. 

Diversi autori accostano la definizione di organizzazione ibrida al termine impresa 

sociale poiché anch’essa cerca di rispondere ai bisogni e alle necessità dei 

consumatori, incrementando sia i ricavi che l’efficienza operativa e 

contemporaneamente cercando di accrescere positivamente l’impatto sociale (Gonin 

et al., 2012). Le aziende ibride possono essere comprese nella categoria delle imprese 

sociali, poiché analogamente a queste operano in settori ad alta utilità sociale e 

l’arricchimento viene inteso in termini di aumento del benessere della collettività su 

cui ricade l’opera diretta o indiretta dell’azienda. Le imprese sociali condividono la 

finalità di generare profitto come le organizzazioni tradizionali, così come puntano a 

realizzare obiettivi sociali e ambientali, finalità tipiche delle organizzazioni non profit 

(Alegre, 2015).  

 Uno dei fattori che contraddistingue gli ibridi sono le tensioni che emergono nel 

momento i cui si deve far coesistere la dimensione sociale e quella commerciale3. 

Alcuni autori identificano le imprese sociali con la capacità di far coesistere in modo 

armonioso una duplice natura all’interno della stessa organizzazione, altri invece 

pongono l’accento sull’esistenza di attriti che si creano quando la logica economica e 

quella sociale debbano coesistere (Smith et al., 2012). Sia le imprese sociali che gli 

ibridi organizzativi manifestano la necessità di implementare performance finanziarie 

per sopravvivere e affermarsi nel lungo periodo; questa condizione è necessaria ma 

non sufficiente per il raggiungimento anche di obiettivi di carattere sociale ed 

ambientale. Se le imprese sociali sono state identificate con la loro attitudine di 

massimizzare simultaneamente il valore economico sociale e ambientale (Emerson, 

2003), le aziende ibride si distinguono per la loro capacità di mitigare e bilanciare 

obiettivi che sembrano essere inconciliabili (Battilana e Dorado, 2010), dando la 

                                                 

3  La tematica delle tensioni emergenti dall’analisi delle organizzazioni ibride viene approfondita al 

sotto paragrafo 1.1.2. 
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giusta importanza a ciascuna dimensione, attenuando le tensioni che nascono dalla 

complessità della loro natura. 

Le imprese sociali e le aziende ibride sono accomunate dal fatto di produrre 

benessere sociale e ambientale in diverse fasi del processo di creazione del valore. 

Infatti è possibile distinguere tre tipologie di organizzazioni sia sociali che ibride, in 

relazione al momento in cui avviene la creazione di valore sociale o ambientale. Si 

riconoscono, a tal proposito, Social input business che pongono particolare attenzione 

alla tipologia di input impiegati, alla qualità delle materie prime o alla modalità di 

creazione delle medesime da parte dei fornitori, Social process business che 

individuano la realizzazione di valore sociale o ambientale attraverso le modalità con 

cui gli input vengono trasformati in output e sono interessate a garantire per esempio 

la sicurezza delle condizioni dei lavoratori ed infine Social output bunisess in cui il 

valore sociale è una caratteristica intrinseca del prodotto o del servizio venduto alla 

clientela (Alegre, 2015).  

Risulta perciò considerevole determinare se il prodotto o il servizio destinato ai 

consumatori finali abbia effettivamente un elevato valore a livello sociale e 

ambientale, e come questo venga percepito dai consumatori finali. Per capire ciò è 

necessario risalire alle fasi di lavorazione, al fine di verificare se realmente l’azienda 

ibrida abbia prestato attenzione all’utilizzo di determinati input, alla realizzazione di 

processi sostenibili, creando beni e servizi non per un mero ritorno economico ma per 

i loro effetti positivi attinenti alla dimensione ambientale o sociale. 

Ancora, per dare una definizione completa di azienda ibrida è possibile utilizzare 

un ulteriore termine di paragone, costituito da organizzazioni esistenti da tempo e 

ormai ben affermate nel mercato, affinché si riesca a percepire altri aspetti che 

possono approfondire la comprensione e la natura del fenomeno in questione.  

Oltre ad integrare la dimensione economica a quella sociale, tali organizzazioni 

permettono agli stakeholder di esprimere e mettere in atto i loro valori orientati alla 

sostenibilità, senza dover ridisegnare interamente il loro modello di business. Ciò 

infatti avviene per le aziende che già hanno trovato una posizione stabile sul mercato, 

e che per introdurre il paradigma di sostenibilità sociale ed ambientale all’interno del 

proprio business model necessitano di un rinnovo totale della gamma di prodotti 
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offerti, delle modalità attraverso cui operare, del brand o delle tecnologie da 

utilizzare. Le aziende ibride invece colmano questa lacuna facendo coesistere aspetti 

economici, sociali e ambientali dal momento della loro nascita, poiché caratteristica 

intrinseca del proprio dna, in un’ottica di sostenibilità che permette loro di rispondere 

alle richieste degli stakeholder, coerentemente con i valori da essi affermati (Lee e 

Jay, 2015). 

La contaminazione tra la dimensione non profit e for profit dunque costituisce il 

fondamento su cui poggiano tutte le definizioni attribuite agli ibridi organizzativi. Per 

comprendere al meglio lo sviluppo della questione, è opportuno richiamare anche le 

origini del fenomeno preso in esame, risalente tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento4, 

decenni in cui cominciavano ad emergere le prime imprese che manifestavano la loro 

consapevolezza sociale. In particolare, la nascita delle aziende ibride si accompagna a 

due aspetti caratterizzanti la seconda metà del Ventesimo secolo, ovvero la volontà da 

parte delle organizzazioni non profit di affrontare questioni quali la salvaguardia dei 

diritti umani, il degrado ambientale o la tutela della donna e contemporaneamente la 

mancanza di risorse da destinare a queste tematiche a causa di un aumento dei costi 

da sostenere per poter praticare la propria attività, congiuntamente alla forte 

concorrenza per ricevere sovvenzioni o avere accesso a fondi filantropici. Per ovviare 

alla scarsità di risorse da destinare alla risoluzione di questioni primarie di carattere 

sociale e ambientale che attanagliavano, e ancora oggi continuano a farlo, molti in 

paesi del mondo, queste realtà decisero di concretizzare progetti che permettessero 

loro di avere una redditività tale da poter perseguire la propria mission (Haigh et al., 

2015). In questo contesto va ad inserirsi la diffusione di realtà che conciliano aspetti 

derivanti da organizzazioni di diversa natura.  

Dall’ esame della letteratura emerge però anche un altro aspetto: se per definizione 

la miscela di elementi provenienti dalle due realtà più volte citate risulta essere certa e 

ben affermata, dall’analisi di casi di studio pratici è evidente che la coesistenza di 

caratteristiche relative al mondo for profit e non profit dà vita a diverse tensioni che 

spesso fanno apparire le due dimensioni inconciliabili, ma che possono costituire 

                                                 

4 T. Ellis, The New Pioneers: Sustainable Business Success through Social Innovation and Social 

Entrepreneurship (Chichester: John Wiley & Sons, 2010). 
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anche il punto di partenza per lo sviluppo di idee e processi altamente innovativi e 

sovversivi. 

 

 

1.1.2 Tensioni caratterizzanti un ibrido organizzativo 

L’esistenza di aspetti che possono risultare apparentemente incompatibili 

costituisce una chiave identificativa delle organizzazioni ibride, tanto da far emergere 

attriti e disequilibri a cui le stesse devono rispondere, cercando di trovare una propria 

stabilità. Tali tensioni possono essere interpretate da un duplice punto di vista: se da 

un lato rappresentano una situazione di instabilità e mancanza di armonia, la 

soluzione che va individuata può rappresentare una nuova opportunità che le altre 

organizzazioni, orientate alla massimizzazioni del profitto, trascurano o non riescono 

a cogliere. Dunque ciò che a prima vista potrebbe rappresentare un ostacolo e un 

motivo di conflitto, può rivelarsi un’occasione per emergere con successo. 

La sfida principale a cui devono far fronte queste organizzazioni è quella di 

equilibrare e dare il giusto peso sia alla dimensione sociale che a quella reddituale. 

Pensare di poter risolvere questioni ambientali o problematiche sociali in mancanza di 

un ammontare congruo di risorse economiche potrebbe apparire fallimentare per le 

organizzazioni; così come concentrarsi esclusivamente sull’ottenimento di profitti 

sempre più elevati a discapito dell’impegno inizialmente manifestato relativamente a 

questioni ad alto valore sociale ed ambientale, potrebbe provocare un progressivo 

declino dell’azienda, che vedrebbe venir meno la fiducia e la fedeltà da parte dei 

consumatori. 

La condivisione di elementi che appartengono sia al sistema economico che 

sociale, produce diverse tensioni che caratterizzano lo sviluppo di un’organizzazione 

ibrida dal punto di vista della performance implementata, della struttura organizzativa 

adottata, delle modalità di apprendimento, del senso di appartenenza e dell’identità 

aziendale. Il problema di fondo è che mentre il sistema di mercato è orientato 

all’efficienza e al conseguimento di risultati economici nel breve periodo 

oggettivamente e razionalmente misurabili, dal lato opposto vi è un sistema come 

quello sociale, basato su principi opposti. Infatti si parla dell’ottenimento di risultati 
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stabili nel lungo periodo guidati dall’etica e dalla moralità, non quantificabili 

numericamente quanto i risultati economici (Gonin et. al., 2012).  

In particolare la performace degli ibridi organizzativi deve essere valutata in modo 

da percepire i risultati economici, ma anche il loro impatto sociale ed ambientale. Se i 

primi attengono al mondo quantitativo e sono orientati al breve periodo, le 

conseguenze socio-ambientali rientrano nella dimensione qualitativa e tendono ad 

affermarsi nel lungo periodo. È essenziale per queste aziende evitare di prediligere 

una delle due dimensioni e cercare di trovare un giusto bilanciamento per ottenere il 

profitto necessario al conseguimento di un significativo miglioramento sociale o 

dell’ambiente. 

Anche il sistema organizzativo delle suddette aziende può divenire oggetto di 

tensioni, poiché bisogna stabilire preventivamente quanto l’intero sistema sia 

eticamente orientato. Un esempio può essere costituito dalla decisione di assumere 

dipendenti con disabilità, i quali diverrebbero tra i primi destinatari della mission 

sociale che l’azienda ha deciso di porsi come obiettivo. Anche in questo ambito si 

deve però tenere in considerazione il raggiungimento di una situazione di equità, che 

si tradurrebbe nella decisione di integrare personale qualificato e capace di ottenere 

risultati economici significativi a personale in difficoltà come i portatori di handicap, 

i quali nonostante le loro disabilità porterebbero valore aggiunto e una nuova 

immagine aziendale. 

Ancora, l’apertura e l’interazione da parte degli ibridi con realtà esterne, la loro 

capacità di apprendere e scambiare risorse con l’ambiente circostante, può costituire 

un altro motivo di tensione e mancato equilibrio. Vi è la possibilità di incorrere, come 

già affermato, nella predilezione della dimensione economica a discapito di quella 

sociale, o viceversa, e tale comportamento può spingere l’azienda ad investire nello 

sviluppo, nel cambiamento, nel rinnovo per meglio adattarsi alle regole del mercato, 

per poter competere al fine di incrementare la redditività. Si potrebbe verificare però 

anche la situazione inversa: il fatto che le organizzazioni ibride siano caratterizzate 

dalla volontà di diffondere il loro modello di business eticamente orientato per creare 

non solo valore economico ma anche sociale e ambientale nell’intero sistema, 

potrebbe avere come conseguenza la mancata adozione di metodi di protezione 
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adeguati destinati alle risorse o attività che costituiscono le fonti di un vantaggio 

competitivo. Anche in questo ambito le aziende ibride hanno la necessità di dare il 

giusto spazio alle due dimensioni per realizzare i loro obiettivi coerentemente con i 

principi e la natura che le contraddistinguono. 

Infine gli ibridi risentono anche della percezione da parte dei soggetti esterni di 

essere categorizzati come organizzazioni non profit piuttosto che for profit. Il senso 

di appartenenza ad una o l’altra tipologia può divenire oggetto di tensione poiché, 

per esempio, i dipendenti difficilmente sanno con certezza se indirizzare i propri 

sforzi all’ottenimento di un profitto in crescita o al miglioramento del benessere 

collettivo a livello ambientale o sociale. Per un’organizzazione ibrida interagire con 

stakeholder esclusivamente di natura non profit o for profit potrebbe portare ad una 

situazione di sbilanciamento così come assumere personale con un background 

attinente solo alla dimensione commerciale o solo a quella sociale potrebbe provocare 

delle situazioni di forte squilibrio che causerebbero il venir meno della definizione di 

ibrido organizzativo. 

La questione di fondo circa la tematica delle tensioni che caratterizzano la natura 

di un ibrido organizzativo è la conciliazione degli aspetti economici e sociali; ciò si 

riflette anche nel garantire equità sia ai consumatori che usufruiranno di prodotti o di 

servizi offerti dall’organizzazione, sia ai beneficiari della mission sociale che possono 

essere per esempio i dipendenti dell’azienda o la collettività su cui ricadono gli effetti 

delle attività poste in essere dall’organizzazione. Infatti non necessariamente i 

destinatari dei benefici prodotti dall’organizzazione corrispondono ai consumatori 

finali, ma l’acquisto di prodotti o servizi da parte della clientela potrebbe avere delle 

ricadute positive indirette su altre categorie di stakeholder, che risultano essere i 

destinatari designati dall’azienda degli effetti positivi a cui ambisce l’organizzazione.  

Alcuni studiosi si sono chiesti se le organizzazioni ibride siano in grado di porre 

sullo stesso piano beneficiari della mission sociale e destinatari dell’attività 

commerciale, in modo da non focalizzarsi esclusivamente né sul conseguimento di un 

risultato ad alto impatto sociale né sull’ottenimento di un considerevole profitto. La 

risposta alla questione sopracitata va individuata nella determinazione della misura in 

cui i fondatori dell’organizzazione siano orientati alla mission sociale. Un forte social 
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imprintig5 implicherebbe l’adozione di una struttura organizzativa interamente 

incentrata su questioni sociali, come l’assunzione di personale che ha maturato 

esperienza quasi esclusivamente in quest’ambito. Ciò in parte aiuterebbe 

l’organizzazione a non perdere di vista chi siano i reali beneficiari delle loro attività, 

ma comporterebbe allo steso tempo una forte carenza nella gestione delle operazioni 

commerciali e nell’efficienza produttiva. Il social imprinting è considerata un’arma a 

doppio taglio in quanto da un lato incide positivamente sulla performance sociale e 

consente all’organizzazione di non trascurare le esigenze di coloro che beneficeranno 

delle medesima, ma indirettamente può rappresentare anche un impedimento, perché 

la troppa attenzione rivolta alle tematiche sociali indebolisce la produttività 

economica (Battilana et al., 2015). Tutto ciò innesca un circolo vizioso che non 

permette il corretto svolgimento delle attività commerciali, che automaticamente si 

ripercuote sul mancato raggiungimento degli obiettivi sociali, data l’assenza di risorse 

economiche da poter impiegare in questo ambito, facendo venir meno l’identità degli 

ibridi organizzativi.  

Le tensioni delineano un aspetto che caratterizza fortemente il mondo delle 

organizzazioni ibride, le quali per mantenere la propria identità devono agire 

cercando di non prediligere il raggiungimento di elevati profitti né di enfatizzare la 

creazione di valore sociale e ambientale. Bisogna sottolineare il fatto che per 

analizzare un ibrido, il punto di partenza deve essere ravvisato nella possibilità di 

discernere un giusto equilibrio tra il mondo economico, orientato al breve periodo, i 

cui risultati sono quantitativamente percepibili e il mondo sociale, eticamente 

orientato, che mira ad ottenere benefici di lungo termine, rilevabili qualitativamente. 

                                                 

5 Il social imprintng è definito come l’attitudine dei fondatori di un’organizzazione a porre l’enfasi 

sugli obiettivi di natura sociale, attribuendo all’attività commerciale una mera natura accessoria per la 

realizzazione della mission sociale (Marquis e Tilcsik, 2012). 
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1.1.3 Ulteriori caratteristiche riconducibili ad un’organizzazione ibrida 

Se fino ad ora l’attenzione è stata rivolta alle definizioni che meglio si prestano a 

descrivere le aziende ibride e particolare centralità è stata attribuita alle tensioni che 

stanno alla base dello sviluppo di questa forma organizzativa, dagli studi presenti in 

letteratura è possibile ricavare anche altre tratti distintivi che permettono di chiarire e 

presentare più dettagliatamente il fenomeno oggetto di analisi, per poter 

contestualizzare alcuni casi pratici che verranno presentati nei capitoli successivi. 

Le organizzazioni ibride si distinguono dalle for profit o dalle imprese sociali 

poiché sono descritte da una eterogeneità di elementi che le compongono, a partire 

dal business model piuttosto che dalla forma legale adottata o ancora dalla mission 

che contraddistingue ogni attività compiuta (Holt e Littlewood, 2015).  Gli ibridi, 

data la loro eterogeneità, rappresentano un’innovazione a livello sistemico6 e per 

questo motivo il loro funzionamento e il loro successo si verificano solamente quando 

vi è un’azione congiunta di tutti gli elementi, i quali, nonostante la loro diversa 

natura, devono cooperare e agire per il raggiungimento di obiettivi condivisi. 

Come già citato, una delle caratteristiche essenziali di queste forme organizzative è 

il peso rilevante imputato alla mission sociale o ambientale, che costituisce il punto 

basilare su cui si impernia l’intera azienda. Le finalità economiche hanno un ruolo 

secondario, seppur non possano essere considerate marginali, poiché per evitare la 

nascita di tensioni, l’organizzazione deve trovare il giusto equilibrio per far coesistere 

la dimensione reddituale e quella sociale. 

Il profitto realizzato deriva quindi da un’azione integrata che mira a raggiungere 

sia obiettivi ad alto impatto sociale o ambientale, sia il conseguimento di un giusto 

risultato economico. Da qui emerge la volontà, per esempio, di porre un limite alla 

                                                 

6 Definizione tratta dal paper presentato in occasione di VIII Colloquio scientifico sull’impresa 

sociale, Ibridazione come innovazione sistemica: percorsi di sviluppo dell’impresa sociale italiana, 

23-24 maggio 2014, attribuita, nello stesso paper, all’autore Mulgan, 2013. 
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distribuzione dei dividendi e di privilegiare i reinvestimenti per la realizzazione del 

fine ultimo, che oltrepassa il rilievo economico. 

Per poter agire in questa direzione, le organizzazioni ibride devono adottare un 

modello di business che sia coerente con i propri propositi, che possa conciliare 

aspetti di diversa natura e che dia spazio all’espressione di tutte le categorie di 

stakeholder. Il business model di un’organizzazione ibrida, che può essere definito 

come un insieme di competenze possedute dall’organizzazione e orientate alla 

creazione di valore necessario al perseguimento di obiettivi strategici di natura sociale 

o ambientale (Seelos e Mair, 2011), si differenzia da quello adottato dalle 

organizzazioni tradizionali relativamente a tre ambiti: in primis nella misura in cui gli 

obiettivi di natura sociale e ambientale influenzano la struttura dell’intera 

organizzazione; in secondo luogo nei rapporti con fornitori, dipendenti e clienti, che 

devono consentire la realizzazione di vantaggi reciproci e da ultimo nel grado di 

apertura che caratterizza le relazioni con il marcato e con i propri concorrenti (Rago e 

Venturi, 2014). Il business model di un ibrido organizzativo si riconosce dunque 

perché orientato alla sostenibilità sociale, economica e ambientale, perché incentrato 

sul coinvolgimento di tutte le categorie di stakeholder e per l’interazione col mercato 

e con i concorrenti finalizzato non interamente alla massimizzazione del risultato 

economico. Come emerge dalla figura 1.1 il riconoscimento di un modello di 

business caratterizzante un’organizzazione ibrida è attribuibile alla rilevanza del 

cambiamento sociale, che corrisponde alla finalità ultima da raggiungere in un’ottica 

sistemica. Ciò che appare evidente è che per poter implementare piani e azioni ad 

elevato impatto sociale e ambientale ci deve essere un rapporto di mutualità e di 

reciproco vantaggio tra l’organizzazione e alcune categorie di stakeholder quali 

consumatori, dipendenti, fornitori e la collettività su cui ricadono gli effetti delle 

azioni compiute dall’ibrido. Questo significa che non solo le attività poste in essere 

dall’organizzazione debbano rispettare certi standard a livello ambientale e sociale, 

ma che gli stessi standard vengano garantiti nel momento di interazione con i porttori 

d’interesse, i quali dimostrano di essere allineati ai valori e ia principi su cui l’azienda 

si fonda. 
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Figura 1.1: Possibile modello di business adottato dalle organizzazioni ibride 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hoffman et al., 2012 

 

Il rapporto con gli stakeholder, e in particolare con consumatori e dipendenti, 

permette di delineare in modo più chiaro il profilo del fenomeno oggetto di analisi. 

Negli ultimi anni il mercato ha assistito all’affermazione di nuovi bisogni da parte dei 

consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e quindi disposti a pagare prezzi più 

elevati per l’acquisto di prodotti in linea con la creazione di valore sociale ed 

ambientale. Le aziende, per rispondere a questa esigenza, hanno ripesato la propria 

strategia in un’ottica sostenibile, utilizzando per esempio input riciclati, materiale 

organico o beni provenienti dal commercio equo e solidale. Acquistando questi 

prodotti i consumatori hanno la possibilità di esprimere le proprie preferenze, 

eticamente orientate, grazie alle offerte proposte dalle organizzazioni ibride.  

La sostenibilità sia a livello sociale che ambientale viene espressa 

dall’organizzazione anche in base alle relazioni che sorgono con i dipendenti; quando 

il capitale umano riesce ad affermare i principi rivolti alla sostenibilità attraverso il 

lavoro, si diffonde un clima di positività e gratificazione, che spinge i dipendenti a 

lavorare di più senza richiedere alcuna compensazione salariale maggiore. 

Conseguentemente vi sarà una riduzione del turn over e un incremento qualitativo e 

quantitativo degli output, dovuto alla soddisfazione e all’affermazione dei dipendenti 

in ambito lavorativo (Lee e Jay, 2015). 
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La soddisfazione dei clienti e dei dipendenti di un’organizzazione è strettamente 

correlata, in quanto un’azienda che riesce a soddisfare i principi di sostenibilità 

espressi dai consumatori, attrae capitale umano capace di operare in linea con i 

medesimi valori, e questo comporta una soddisfazione crescente per i consumatori, 

creando un processo virtuoso che consente di incrementare gli impatti positivi a 

livello sociale ed ambientale. 

Analizzando la letteratura anche il concetto di leadership riferito ad 

un’organizzazione ibrida assume particolare significato, tanto che alcuni autori hanno 

accostato a questo termine l’aggettivo “positive”, che sta ad indicare la natura 

partecipativa dei leader, i quali indirizzano ciascuna attività in base ai profondi valori 

sociali su cui poggia l’intera organizzazione. I leader hanno un ruolo importante 

poiché devono guidare l’intera azienda sulla base di un sentimento di fiducia, che può 

manifestarsi solo qualora vi sia una conoscenza reciproca affermata e che può 

condurre alla cooperazione per il raggiungimento di obiettivi condivisi (Rago e 

Venturi, 2014). Anche nell’ottica della leadership si palesa una netta superiorità 

attribuita ai valori socio-ambientali dal momento che ai vertici dall’organizzazione si 

presta attenzione non solo alla massimizzazione del profitto, ma piuttosto 

all’affermazione di un’immagine eticamente orientata. 

Un altro elemento che permette di riconoscere un ibrido è costituito dalle modalità 

con cui l’organizzazione tende a realizzare i propri obiettivi. Questa tipologia di 

aziende crea valore combinando elementi che conducono al successo sia nel mercato 

che in altri ambiti come quello della tutela dell’ambiente o del miglioramento di 

aspetti sociali. Spesso le aziende che puntano alla massimizzazione del profitto 

ricorrono all’utilizzo di risorse complementari, cioè risorse che se implementate 

simultaneamente generano maggior valore di quello che avrebbero prodotto nel caso 

in fossero state utilizzate singolarmente. Le aziende ibride invece, per loro natura, 

utilizzano anche risorse che vengono definite antagoniste, in quanto a priori rendono 

difficile il commercio e le operazioni di marketing relative ai propri prodotti e servizi. 

L’utilizzo di questi asset viene visto in modo opposto dalle organizzazioni: se le 

aziende tradizionali rifiutano l’utilizzo di quest’ultima categoria perché considerate 

un fattore che ostacola il loro accrescimento economico, dall’altro lato gli ibridi 
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ricercano tali risorse perché stimate come vere e propri opportunità, oltre a motivo di 

crescita. Le aziende ibride dimostrano di saper cogliere opportunità laddove le 

modalità tradizionali di fare impresa percepirebbero un intralcio per la loro attività. 

La letteratura a tal proposito fornisce dei chiari esempi di risorse antagoniste che 

vengono recepite dagli ibridi come occasioni da cogliere.  Tra queste vi sono esempi 

quali l’integrazione all’interno dell’organizzazione di persone che in passato hanno 

avuto problemi legati alla criminalità e che non trovano spazio nel mercato del 

lavoro, o persone che possiedono scarse competenze in ambito tecnologico o ancora 

soggetti che hanno difficoltà ad instaurare relazioni, soggetti portatori di handicap o 

persone che per lungo tempo sono state prive di un impiego stabile. Accorpare questi 

individui all’organico di un’azienda può rappresentare una opportunità d’impiego per 

i soggetti in questione, che altrimenti non avrebbero potuto affermarsi nella società, 

così come può essere una significativa occasione per l’organizzazione di affermare i 

propri valori e dimostrare di tenere un comportamento coerente con finalità 

eticamente orientate.  

Ampliare il capitale umano di un’azienda con elementi socialmente più deboli può 

costituire sì un’opportunità per gli stessi soggetti e per l’intera organizzazione, ma 

può creare anche problemi inerenti alla qualità dei prodotti e servizi offerti. Spesso 

infatti i consumatori interpretano il principio di equità sociale adottato da un ibrido 

organizzativo come un fattore che comporta una riduzione qualitativa del prodotto o 

del servizio erogato. Sta all’organizzazione far conoscere e promuovere la propria 

offerta come qualcosa che rispetto ad altri prodotti e servizi presenti nel mercato non 

manca di qualità, bensì assume un valore superiore non necessariamente ravvisabile 

in termini economici, ma che produce delle ricadute positive nel contesto sociale ed 

ambientale. 

Una volta che l’organizzazione riesce a far recepire il reale valore del proprio 

progetto, ovvero la realizzazione di prodotti o servizi che non si limitano a creare 

guadagno, è doveroso scegliere dei canali distributivi che siano adatti alle finalità che 

costituiscono l’oggetto della propria mission. I canali di distribuzione tradizionali 

possono quindi frenare l’elargizione agli effettivi destinatari dei prodotti e dei servizi 
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offerti, oppure possono creare distorsioni in merito alle reali motivazioni che 

spingono l’organizzazione ad intraprendere determinate attività.  

La scelta degli ibridi di strutturare la propria organizzazione in base agli obiettivi 

sociali e ambientali, comporta un cambiamento radicale di numerosi fattori che 

permettono di distinguerli dalle aziende che decidono di fare impresa in modo 

tradizionale, limitando le ricadute positive a livello ambientale o sociale al rispetto di 

vincoli o norme imposte dall’ordinamento giuridico. 

 Le aziende ibride si caratterizzano per la capacità di cogliere nuove opportunità 

che possono essere intenzionalmente ricercate dall’organizzazione oppure che 

possono sorgere in modo accidentale; ciò denota anche una grande flessibilità e 

capacità di adattarsi al cambiamento che fatica ad emergere nelle aziende tradizionali, 

poiché esse tendenzialmente investono considerevoli energie e risorse nella ricerca di 

metodi per massimizzare il profitto, allontanando tutto ciò che distoglie l’attenzione 

da questo obiettivo, considerato di primaria importanza. 

Per concludere, l’esame della letteratura ha permesso di individuare le chiavi di 

lettura più significative affinché si comprenda la natura degli ibridi organizzativi. 

L’aspetto preponderante viene attribuito alle finalità di natura non economica che 

però deve essere conciliato con la creazione di un profitto minimo necessario al 

conseguimento della mission. È stato possibile anche ricavare le caratteristiche 

principali che descrivono gli ibridi: il business model, il rapporto con gli stakeholder, 

soprattutto consumatori e dipendenti, la tipologia di leadership che si afferma in un 

contesto simile e le modalità con cui si cerca di raggiungere gli obiettivi prefissati 

attraverso l’ottimizzazione delle opportunità emergenti. 

Se dall’analisi emerge con chiarezza quali siano i vantaggi connessi a questo modo 

alternativo di fare impresa, non si deve perdere di vista la tendenza delle aziende 

ibride di originare tensioni e disequilibri, i quali anziché condurre alla creazione di un 

circuito virtuoso portano all’insuccesso dell’organizzazione e al fallimento del 

sistema in cui essa va collocata. 

Tuttavia le tensioni che si riconoscono come tratti emergenti nell’implementazione 

delle attività degli ibridi organizzativi, non assumono una connotazione negativa, al 

contrario vengono interpretate in modo più che positivo, poiché danno vita a 
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situazioni che potenzialmente rappresentano nuove opportunità da sfruttare per 

rafforzare la propria immagine ed emergere nel settore di riferimento.  

Dalla rassegna degli articoli presenti in letteratura, effettuata per ricavare i tratti 

essenziali degli ibridi organizzativi, emergono diversi studi che prendono in esame 

organizzazioni operanti in paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, quali l’India o gli 

stati dell’Africa subsahariana. L’obiettivo del seguente elaborato è invece quello di 

analizzare tale fenomeno in un contesto geografico differente, ovvero esaminare la 

realtà delle aziende ibride nel nostro paese e in particolare individuare quali siano le 

ricadute nell’area geografica della regione del Veneto. 

 Il punto di contatto con le aziende che possono essere accostate agli ibridi è stato 

individuato in Banca Etica, cioè un istituito di credito che opera secondo i principi 

descritti fino ad ora e che verrà presentata nel paragrafo successivo. La finalità è 

quella di far percepire come Banca Etica rappresenti un collegamento con le 

organizzazioni del Veneto che puntano alla creazione di valore di lungo termine in 

ambito economico, sociale ed ambientale. 
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1.2 Banca Popolare Etica 

Se si dovesse ricercare un fattore comune tra le aziende del territorio veneto e la 

rete di imprese che svolgono la propria attività non solo prestando attenzione al 

risultato economico ma anche alle ricadute in altri ambiti, allora è possibile pensare a 

Banca Etica come punto di contatto tra le due parti. 

In questo paragrafo si punta a descrivere quali siano le principali caratteristiche 

dell’istituto di credito per comprendere il motivo per cui le aziende decidono di 

rivolgersi ad essa anziché ad altre banche e per poter in seguito esaminare il rapporto 

istauratosi tra la Banca e le organizzazioni finanziate.  

Si cercherà quindi di evidenziare perché Banca Etica finanzi solamente realtà che 

possono essere considerate affini agli ibridi organizzativi in relazione al fatto che il 

loro scopo ultimo non sia la massimizzazione del profitto, ma gli effetti che lo 

svolgimento della loro attività provoca nei confronti dell’intera collettività. 

 

1.2.1 La nascita di Banca Popolare Etica 

La nascita nel 1999 di Banca Etica è tuttora riconosciuta a livello internazionale 

come esempio di proposta controcorrente ai modelli della globalizzazione, promotore 

di capitale sociale alternativo, basato su modelli economici e sociali caratterizzati da 

idee e relazioni innovative. L’obiettivo iniziale era la promozione dello sviluppo di un 

sistema di raccolta ed impiego del risparmio tra i soci, privilegiando i progetti con 

finalità sociali e aiutando i soggetti che versavano in situazioni di maggior difficoltà.  

La nascita vera e propria dell’istituto di credito7 fu preceduta dalla costituzione 

della Cooperativa Verso la Banca Etica, avvenuta nella metà degli anni Novanta, che 

aveva lo scopo di raccogliere il capitale necessario alla realizzazione effettiva di una 

banca popolare, il cui fine era dare una identità finanziaria all’affermazione del Terzo 

Settore, ovvero un movimento di organizzazioni che producevano valore a partire da 

forti ideali politici e sociali.  

                                                 

7 Nel maggio del 1998 l’Assemblea dei Soci approvò il passaggio da cooperativa a banca popolare; 

nel marzo del 1999 la Banca d’Italia autorizzò l’operatività e l’apertura della filiale a Padova. 
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Nel 1999 il progetto divenne realtà con l’apertura della prima filiale a Padova e 

negli anni a seguire sempre più persone ed organizzazioni incentivarono la 

capitalizzazione e l’adesione ai principi della finanza etica. Nel corso degli anni 

crebbero le collaborazioni con il mondo equo e solidale, il turismo responsabile, 

l’agricoltura biologica e l’editoria alternativa, oltre che con università ed istituti di 

ricerca. 

 Nel 2008 con il fallimento di Lehman Brothers, che provocò la più grande 

bancarotta degli Stati Uniti con ricadute a livello internazionale, la finanza etica 

divenne un’alternativa concreta al disastro economico causato dalle grandi istituzioni 

finanziarie. I forti ideali che guidano Banca Etica, unitamente alla crisi della finanza 

tradizionale, provocarono un aumento considerevole, nel corso degli anni, dei crediti 

erogati, tanto che nel 2011 si registrò per il secondo anno consecutivo un incremento 

del +24%, a dimostrazione del fatto che il modello proposto da Banca Etica era in 

espansione e stava affermando il proprio successo crescente. 

 

 

1.2.2 Le peculiarità di Banca Etica 

Banca Etica è dunque una banca popolare costituita in forma di società cooperativa 

per azioni, che poggia sui principi di cooperazione e solidarietà e fa propri i concetti 

di cittadinanza attiva e responsabile. Dallo statuto di Banca Etica emerge che 

l’oggetto sociale è la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con i non 

Soci al fine di perseguire finalità coerenti con i principi di finanza etica: trasparenza, 

sobrietà, efficienza, partecipazione e attenzione alle conseguenze non economiche di 

azioni economiche. 

Banca Etica ha lo scopo di gestire le risorse finanziare di donne, uomini, famiglie, 

organizzazioni, società ed altri enti nella direzione della realizzazione del bene 

comune della collettività.  

La politica creditizia invece è rivolta ad attività socio-economiche il cui fine 

ultimo è l’utile sociale, ambientale o culturale, rivolgendo particolare attenzione alle 

fasce più deboli della popolazione, alle aree svantaggiate e al sostegno del lavoro 

autonomo e imprenditoriale di donne e giovani, attraverso strumenti di micro credito 
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e micro finanza. Vengono invece escluse tutte le tipologie di rapporti finanziari con 

attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano o violano i diritti fondamentali 

della persona.  

Un’altra peculiarità che caratterizza fortemente l’identità della Banca è la funzione 

educativa rivolta sia ai risparmiatori, i quali vengono incoraggiati a conoscere la 

destinazione e le modalità di impiego del proprio denaro, sia alle realtà finanziate, le 

quali vengono responsabilizzate nelle fasi di presentazione di un progetto 

potenzialmente finanziabile, in modo tale da consentire ad esse di compiere una 

prima autovalutazione sulla base di parametri che Banca Etica riconosce come 

fondamentali. 

Anche se i prodotti e i servizi erogati da Banca Etica sono equiparabili a ciò che 

offre un’altra banca, la definizione che viene accostata all’istituto di credito è quella 

di “banca alternativa” poiché viene offerta un’esperienza innovativa in cui si punta a 

sovvertire le regole del mercato mediante l’applicazione di alcuni fondamenti che 

spesso non sono ravvisabili nella attività bancaria tradizionale. Banca Etica infatti fa 

propri i principi di trasparenza in ogni iniziativa e attività intrapresa, la governace è 

diffusa e capillare, non centralizzata, grazie ad un’organizzazione territoriale dei soci, 

il processo di Responsabilità Sociale d’Impresa resta un punto centrale nelle attività 

poste in essere, tanto che la gestione e la raccolta degli impieghi avviene sulla base di 

criteri di responsabilità sociale oltre che ambientale. 

Nonostante la forte affermazione dei principi di finanza etica all’interno del 

paradigma identitario della Banca, essa sviluppa rapporti anche con istituti di credito 

tradizionali, ai quali cerca di trasmettere i tratti distintivi di un approccio etico e 

solidale nella gestione del denaro. La scelta di chiedere apporto di capitale ad istituti 

di credito tradizionali non è guidata da criteri di natura commerciale, bensì dalla 

volontà di stringere alleanze con realtà virtuose, interessate a far conoscere e 

applicare i fondamenti della finanza socialmente responsabile. In questo consiste 

l’obiettivo di “contaminazione etica” dichiarato dalla Banca all’interno del proprio 

Statuto e all’interno del proprio Bilancio Sociale, Banca Etica si pone come obiettivo 

futuro la conoscenza quanto più diffusa del proprio modello di Valutazione Sociale 
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del credito, per trasmettere anche alle altre banche l’importanza di individuare 

indicatori capaci di far emergere l’impatto sociale ed ambientale dei finanziamenti.  

Alla fine del 2015 il capitale sociale apportato da istituti di credito tradizionali 

rappresenta il 3,93 % mentre nel 2014 rappresentava il 4,27% e nel 2013 ammontava 

al 4,54%.8 Anche se nel corso degli ultimi anni la quota di capitale sociale affidata a 

Banca Etica da parte dei tradizionali istituti di credito è in leggera flessione, questo 

dato dimostra la fiducia e la volontà delle banche tradizionali di voler integrare il 

proprio modello con principi caratterizzati da trasparenza, etica e moralità, a 

dimostrazione di credere nelle potenzialità del modello proposta da Banca Etica. 

 

 

1.2.3 I principi fondamentali della Banca 

Come già affermato il pensiero di fondo dell’istituto di credito richiama gli ideali 

di finanza etica e in particolare l’idea che la realizzazione e la distribuzione della 

ricchezza siano in linea con i bisogni non solo del singolo ma anche della comunità. 

Da ciò deriva l’affermazione dei principi che guidano l’agire della Banca e che di 

conseguenza si ripercuotono anche sul comportamento che dovrebbe tenere 

un’organizzazione per poter istaurare un rapporto duraturo con essa, affinché sia 

possibile tentare di mutare le logiche del mercato in un’ottica sistemica. Tutte le 

categorie di portatori d’interesse devono condividere gli ideali di fondo quali il 

primato della persona sul mercato, pari dignità e opportunità per ciascun individuo, il 

rispetto e la valorizzazione delle diversità, la cultura della legalità per una convivenza 

civile e i principi di corresponsabilità e interdipendenza in ogni attività economica, i 

cui effetti ricadono in ambiti diversi, non solo in quello economico. 

L’idea maturata da Banca Etica che permette di indirizzare i propri sforzi nella 

direzione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica è ravvisabile nel 

concetto di sviluppo come crescita sia degli individui che della società nel rispetto 

dell’ambiente e dell’equilibrio sociale. Anche le attività economiche devono riflettere 

                                                 

8 Dati riportati dal Bilancio Sociale di Banca Etica degli anni 2015, 2014 e 2013. 
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questa idea al fine di poter raggiungere un cambiamento sistemico grazie alla 

cooperazione di tutti gli stakeholder.  

Le attività economiche che Banca Etica si propone di sostenere e appoggiare 

devono essere in linea con i concetti di sostenibilità sociale ed ambientale, in modo 

tale da creare un sistema di equilibrio che superi la dicotomia tra produzione 

economica e conservazione della natura, conciliando gli obiettivi economici con la 

tutela del patrimonio naturale, culturale e sociale. 

Il modello di sostenibilità a cui si riferisce la banca prevede la conservazione delle 

biodiversità e degli equilibri ecologici, la riduzione negli sprechi e la sobrietà nei 

consumi, gli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, la sovranità 

alimentare e la garanzia di futuro per le generazioni che verranno.  

Banca Etica, attraverso la sua attività di istituto di credito, vuole concretizzare 

l’ideale di realizzare una finanza al servizio del bene comune, in grado di sostenere 

tutte le iniziative economiche più inclusive e rispettose di persone e dell’ambiente 

mediante i risparmi che privati e organizzazioni hanno affidato ad essa. 

 L’attenzione a tutti gli aspetti e i principi che sono stati citati rende l’idea che 

l’agire di Banca Etica differisce da ciò che un’altra banca può proporre, non quanto in 

relazione ai servizi e ai prodotti bancari offerti, piuttosto alla modalità di erogazione e 

valutazione degli stessi. L’attività bancaria è accompagnata da una parte valutativa 

importante che richiede sforzi e risorse all’istituto di credito poiché ogni azione, ogni 

finanziamento e ogni progetto implica una analisi e una conoscenza approfondita di 

numerosi fattori economici e sociali. 

Viene sicuramente riconosciuto un valore più che positivo alle finalità che Banca 

Etica si propone di raggiungere; è necessario però considerare se i lunghi processi 

valutativi, strutturati in  diverse fasi e coinvolgenti numerosi organi e persone, 

costituiscano esclusivamente un beneficio a favore della collettività o talvolta  possa 

emergere un comportamento opportunistico da parte dell’istituto di credito, che per 

poter sostenere questi lunghi e complessi processi si trova a dover applicare dei tassi 

superiori rispetto a quelli adottati da altre banche. 

Come affermato dal Dottor Stefano Baldussi nel corso di un’intervista: «Rivolgersi 

a Banca Etica non significa necessariamente ottenere dei vantaggi economici, pagare 
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un prezzo inferiore per i servizi e i prodotti bancari offerti, bensì si tratta di 

condividere dei principi di fondo che promuovono un cambiamento dei tradizionali 

modelli economici in una visione di lungo termine».  

 

 

1.2.4  La visione della Finanza e dell’Economia 

L’attività finanziaria ha lo scopo di trasferire la ricchezza da chi risparmia a chi 

necessita di risorse per attuare un progetto. Banca Etica svolge la propria attività 

finanziaria tenendo ben presente quale sia la sua funzione, evitando di tramutare 

questo mezzo in uno strumento che permetta il mero passaggio di ricchezza. 

La visione della Finanza da parte di Banca Etica prevede il re-indirizzamento di 

questa attività a favore della collettività; ed è per questo motivo che vengono 

sostenute tutte le azioni culturali, politiche e di mobilitazione pubblica che vogliono 

correggere le distorsioni del sistema finanziario. I particolare vengono privilegiate le 

azioni che consentono di contrastare la finanza speculativa attraverso la tassazione 

sulle transazioni finanziarie per dare risorse per esempio a walfare e ambiente, 

migliorare la trasparenza finanziaria eliminando i paradisi fiscali e separare le banche 

commerciali a servizio dell’economia reale dall’attività meramente speculativa. Tutto 

ciò consente all’istituto di credito di indirizzare l’attività finanziaria verso l’economia 

reale, affidando risorse a chi presta attenzione alle ricadute non economiche di azioni 

economiche. 

Anche l’economia assume una visione particolare all’interno del contesto di Banca 

Etica tanto che il modello economico proposto è incentrato in un insieme di elementi 

collegati ed interrelati tra loro. Si tratta della valorizzazione delle relazioni, 

caratterizzate da rapporti di fiducia duraturi, dalla condivisione di un sistema 

valoriale, dallo scambio vantaggioso reciproco tra tutti gli attori coinvolti e dall’agire 

in modo cooperativo e mutualistico. Alla dimensione della relazione si aggiunge 

anche il valore della reciprocità secondo cui gli attori economici e sociali sono 

interessati a competere in misura minore, poiché invece orientati alla cooperazione, al 

fine di raggiungere il bene comune per la collettività. A questo proposito trova 

conferma la tendenza da parte di Banca Etica ad agire con attori economici affini alle 
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aziende ibride, caratterizzate da un elevato grado di apertura verso l’esterno, dalla 

volontà di diffondere i propri schemi e modelli anziché proteggere totalmente le 

proprie risorse, per poter riuscire a rivoluzionare l’intero sistema. 

Le relazioni basate su cooperazione e reciprocità devono inoltre necessariamente 

avvenire in un contesto di legalità, requisito essenziale per la promozione dello 

sviluppo della persona e della comunità. Le organizzazioni devono essere coinvolte 

nel processo di creazione della cultura della legalità nelle dinamiche decisionali 

interne, ma anche nel rapporto con fornitori, clienti, comunità e banche.  

L’intera visione che Banca Etica ha della nuova economia poggia dunque sui 

concetti di evoluzione sociale ed ambientale, perché tra gli obiettivi prefissati 

dall’istituto di credito vi è l’attenzione verso il piano sociale, legato ai bisogni 

emergenti degli individui e della collettività, ai quali vanno fornite nuove risposte in 

grado di migliorare la qualità della vita, e l’attenzione rivolta alla valorizzazione 

dell’ambiente, attraverso il sostegno di quelle attività economiche che agiscono in 

un’ottica di lungo periodo, per esempio riutilizzando i prodotti già impiegati in un 

ciclo produttivo, riciclando i materiali di scarto o ancora producendo energia da fonti 

rinnovabili. 

Quanto presentato fin ora permette di comprendere secondo quali principi agisce 

Banca Etica, che pur sempre svolge un ruolo di intermediario finanziario, ma 

differisce dagli altri istituti di credito poiché si rifà ad un preciso sistema valoriale, 

che caratterizza la propria identità. Fin dalla sua nascita la Banca si è proposta 

obiettivi e finalità spesso ignorate dalle altre banche, e ciò ha portato a creare 

relazioni diverse ed articolate con tutti i portatori di interesse con cui entra in 

contatto.  

La tabella 2.1 riassume le caratteristiche principali dell’istituto di credito, 

mettendo in evidenza quanto differiscono gli obiettivi e le destinazioni del denaro 

raccolto rispetto a quanto fanno altre banche, oltre a rimarcare una forte relazione 

esistente tra Banca e collettività. 

Per capire lo sviluppo del rapporto tra Banca Etica e le organizzazioni è stato 

necessario descrivere quali fossero i punti cardine su cui poggiano tutte le attività 

intraprese, anche quella creditizia, oggetto del secondo capitolo. Tenendo conto di ciò 
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che è stato presentato in questi paragrafi, si potrà procedere dapprima richiamando 

brevemente in letteratura i principali tratti dell’attività bancaria etica, per 

contestualizzare più precisamente le funzioni e il lavoro svolto da Banca Etica, e 

successivamente determinare se nell’analisi di casi concreti, le relazioni che 

emergono con le organizzazioni si fondano realmente sui concetti di cooperazione, 

mutualità e vantaggio reciproco, o se in caso contrario tra le parti possa sussistere un 

comportamento opportunistico. 
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Tabella 1.2: Caratteristiche principali di Banca Popolare Etica 

 

Fonte: Barbu e Boitan, 2oo9 

Obiettivi 

Coinvolgimen

to della 

comunità 

Risorse 

finanziarie 

Destinazione 

dei fondi etici 

Altre 

destinazioni 

 

Sviluppo 

sostenibile 

sociale e 

umano; 

progetti 

economici 

civilmente 

orientati. 

 

Lavoro da 

parte di 

volontari; 

collaborazioni 

con la 

comunità. 

 

Conti di 

deposito da 

parte di 

cittadini, 

aziende ed 

organizzazioni 

 

Settore 

sanitario, 

sociale, 

istruzione, 

integrazione 

nella società di 

persone 

svantaggiate ed 

emarginate, 

fonti di energia 

rinnovabile, 

adozione di 

tecniche che 

non inquinano, 

trasporti 

pubblici 

ecologici, 

conservazione 

dell’ambiente 

naturale. 

 

Prestiti ed 

investimenti. 
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1.3 Revisione della letteratura circa i fenomeni di banche etiche in 

Europa 

 Nella sezione precedente sono state presentate le peculiarità dell’istituto di credito 

padovano, Banca Etica; diviene ora importate inserire tale realtà nel contesto della 

letteratura per dare maggior valore a quanto è già stato affermato e per 

contestualizzare anche il capitolo successivo che chiarirà i processi di erogazione dei 

finanziamenti alle organizzazione, congiuntamente alla valutazione del merito 

creditizio e al rapporto che si è sviluppato tra la Banca e alcune realtà finanziate.  

Molti studi sottolineano i punti di forza e di debolezza dei modelli di banche etiche 

presenti in Europa; in questa sezione si vuole evidenziare quali siano le caratteristiche 

di queste proposte alternative di banca, a partire dalla letteratura per poter poi 

focalizzare l’attenzione sull’attività finanziaria, tenendo presente ciò che fa da sfondo 

all’intero operato compiuto da Banca Etica. 

 

 

1.3.1 Il concetto generale di banca etica 

In Europa sono presenti diverse realtà di banche che svolgono la propria attività, e 

in particolare offrono prodotti e servizi finanziari ai clienti, osservando determinati 

standard non solo dal punto di vista legale, imposti quindi dall’ordinamento giuridico 

adottato nel proprio paese, ma anche dal punto di vista etico e morale. Ciò significa 

che gli istituti di credito scelgono di aderire liberamente e volontariamente a questo 

modello di regole che ne influenza l’intera attività e che viene posto sullo stesso 

piano delle norme vincolanti, derivanti dalla legislazione bancaria vigente. Si tratta di 

un insieme di norme che regolano i rapporti tra la banca e gli altri attori, sotto il 

profilo dell’etica e della moralità, strettamente connesso alla dimensione legislativa, 

tanto che alcune spaccature del sistema bancario sono da ricondurre al mancato 

rispetto di comportamenti etici e morali (Fetiniuc e Luchia, 2014). 

Non solo l’attività finanziaria, ma tutte le operazioni poste in essere dalle banche 

sono guidate da questo insieme di regole di comportamento, che vengono osservate 

sia sul piano interno che esterno. L’etica e la moralità sono determinanti nei rapporti 
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tra l’istituzione bancaria, i dipendenti e gli shareholders affinché divenga possibile 

creare un ambiente psicologicamente favorevole, in cui vi è una condivisione di 

valori, in cui si afferma l’incentivo alla collaborazione e lo sviluppo della capacità di 

risolvere i conflitti interni attraverso il confronto circa gli ideali da appoggiare o 

evitare per porre in essere un’attività coerente con il sistema valoriale di riferimento. 

Anche i rapporti tra gli istituti di credito e l’ambiente esterno devono incoraggiare la 

collaborazione per creare un’immagine positiva e credibile della propria realtà, e 

risolvere i conflitti esterni in base ai principi di moralità ed etica che identificano la 

banca (Fetiniuc e Luchia, 2014).  

Tutto ciò per sottolineare che i valori che conferiscono una certa immagine 

all’istituto di credito, debbono necessariamente guidare ogni azione posta in essere 

sia internamente che esternamente. Questo è quanto succede per Banca Etica, che 

stabilisce nel documento “La Policy del Credito” per esempio quali attività possano o 

meno ottenere dei finanziamenti, oppure come debba essere organizzata l’attività 

interna di valutazione del merito creditizio al fine di incentivare la cooperazione tra 

tutti soggetti coinvolti ed evitare conflitti sia internamente che con l’ambiente 

esterno. 

 

Tabella 1.3: Le principali differenze tra banche tradizionali e banche etiche 

 

BANCHE TRADIZIONALI BANCHE ETICHE 

L’attività è subordinata al raggiungimento 

di obiettivi quantitativi, tra i quali la quota di 

mercato e la profittabilità. 

Le attività vengono svolte sulla base di 

valori etici scelti, conosciuti, accettati e 

rispettati a tutti i livelli gerarchici. 

Il punto focale di tutte le operazioni è la 

massimizzazione della dimensione 

economica. 

Si punta a massimizzare la dimensione 

economica, congiuntamente a quella sociale 

ed ambientale, in un’ottica di equilibrio. 

 

La strategia di investimento e il profilo di 

rischio è stabilito dal management 

dell’istituto di credito. 

Le decisioni di investimento spettano ai 

clienti, i quali possono scegliere quali 

progetti etici finanziare con il loro denaro. 
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Non vengono fornite informazioni inerenti 

la destinazione del capitale attratto e prestato. 

Il principio di trasparenza guida ciascuna 

attività, regolarmente vengono aggiornati i 

dati circa i progetti finanziati e i 

finanziamenti ricevuti. 

La concessione dei finanziamenti non 

avviene tenendo conto del comportamento 

etico dei soggetti finanziati. 

I finanziamenti spettano solamente alle 

organizzazione che influenzano 

positivamente la società e l’ambiente. 

 

Fonte: Barbu e Boitan, 2009 

 

Le banche etiche inoltre differiscono dalle banche tradizionali non per ciò che 

offrono ma per come stringono relazioni con i diversi portatori d’interesse e per i loro 

obiettivi, coerenti con il sistema di valori e principi scelto e dichiarato. La tabella 3.1 

presenta le principali differenze riconosciute dalla letteratura tra istituzioni finanziarie 

tradizionali ed etiche.  

Risulta evidente che le banche eticamente orientate per loro natura danno maggior 

importanza ad aspetti che invece le banche tradizionali ritengono marginali o non 

considerano affatto. Tutto ciò incide sicuramente sul rapporto che gli istituti istaurano 

con le organizzazioni: se un’azienda incentra la propria strategia sulla 

massimizzazione del profitto, ignorando le conseguenze non economiche delle 

proprie azioni economiche, allora sarà incoraggiata ad affidarsi ad una banca 

tradizionale. Se contrariamente un’azienda ritiene fondamentale per il perseguimento 

della propria mission osservare l’impatto sull’ambiente e sulla società connesso allo 

svolgimento della propria attività, allora sarà opportuno intraprendere una relazione 

duratura con istituti di credito etici, in modo da certificare un costante impegno sotto 

il profilo non economico, e di conseguenza attirare capitale destinato al ripensamento 

dell’intero sistema economico-finanziario. 

Le banche etiche proprio per la loro natura attraggono soggetti la cui attenzione 

rivolta a tematiche sociali, ambientali e culturali è molto elevata e il loro obiettivo è 

infatti quello di diffondere quanto più possibile questa visione, per innescare un 

cambiamento radicale nell’intero sistema. 
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1.3.2 Banche etiche come risposta alla crisi finanziaria 

La diffusione in Europa di istituti di credito che, come Banca Etica, scelgano di 

relazionarsi con soggetti che danno importanza soprattutto al ritorno sociale ed 

ambientale derivante delle proprie azioni, e che quindi prediligono una condotta 

morale ed etica da tenere, è connessa anche all’importanza che queste assumono in un 

contesto di crisi del sistema finanziario tradizionale e di necessità di accrescimento 

dello sviluppo sostenibile. 

Diversi studi dimostrano che l’aumento della popolarità di questa tipologia di 

banche sia da imputare in parte all’odierna crisi finanziaria, che comporta la necessità 

di ridare fiducia alla società e di sviluppare nuovi modelli di business e finanziari.  

L’attività di queste banche rivolge attenzione ai valori umani e sociali i quali 

enfatizzano la solidarietà e la responsabilità nei confronti di società e ambiente 

(Barbu e Boitan, 2009). Uno degli obiettivi dello sviluppo di questa nuova forma di 

banca è sicuramente quello di fornire un’alternativa credibile al sistema finanziario 

tradizionale, il quale sta attraversando un momento di profonda crisi, dovuto 

sicuramente alla mancanza di regole etiche e morali, e alla supremazia assoluta che la 

dimensione economia ha assunto all’interno dell’intero sistema.  

In questo contesto il coinvolgimento di standard etici e morali nell’attività 

finanziaria svolta dalle banche, introduce il concetto di attività bancaria sostenibile, 

ovvero la disponibilità di finanziare quei progetti caratterizzati dalla creazione di 

valore culturale, sociale ed ambientale, nonché capitale affidato poi a risparmiatori e 

creditori, i quali a loro volta innescano un circolo virtuoso, incoraggiando lo sviluppo 

responsabile e duraturo di progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale 

(Barbu e Boitan, 2009). 

 Come Banca Etica in Europa esistono diversi istituti di credito, per esempio La 

Nef in Francia, Bank für Sozialwirtschaft in Germania, Alternative Bank in Svizzera 

o ancora Charity Bank nel Regno Unito, che condividono la stessa linea di pensiero e 

forniscono una valida alternativa al sistema finanziario tradizionale, oltre a proporre 

dei modelli di business innovativi, che puntano a rivoluzionare le regole tradizionali 
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del mercato, per creare un equilibrio tra la dimensione economica, ambientale e 

sociale. 

Come già ribadito nei capitoli precedenti, parlare di equilibrio tra la sfera sociale, 

ambientale ed economica, può apparire semplice ma spesso si incorre nel rischio di 

privilegiare un aspetto a discapito degli altri, incorrendo in rotture nei sistemi sia 

economici che finanziari. Affinché si possa parlare di attività bancaria guidata 

dall’etica e dalla moralità, in letteratura si fa riferimento ad una serie di principi dai 

quali le banche etiche non possono discostarsi, anzi costituiscono le fondamenta di 

ogni azione compiuta, e sono (Fetiniuc e Luchia, 2014):  

- Il principio di fiducia reciproca tra le parti affinché vi sia il pieno 

successo nelle operazioni poste in essere all’interno del sistema economico.  

- Il principio di benefici ed interessi reciproci, ovvero ciascuna parte 

deve poter trarre vantaggio dall’accordo che sta alla base della relazione 

intrapresa. 

- Il principio della buona intenzione indica che le parti devono agire 

secondo il sistema di valori di riferimento, guidati da etica e moralità e non 

mossi da altre finalità quali truffa, frode o manipolazione degli accordi presi. 

- Il principio del compromesso e della tolleranza negli accordi tende ad 

armonizzare i conflitti d’interesse dei partecipanti. 

- Il principio del miglioramento etico nello svolgimento di un’attività di 

business attraverso il quale è possibile accettare un comportamento errato a 

fronte dell’ammissione stessa da parte di chi ha commesso tale sbaglio. 

- Il principio della non condivisione delle posizioni monopolistiche 

poiché le posizioni di monopolio non possono essere inserite in un contesto di 

mercato guidato da condivisione e valori etici. 

- Il principio della conciliazione dell’interesse personale con ciò che è 

bene per la collettività. 

Le banche che decidono liberamente di agire nella direzione dello sviluppo 

sostenibile, basano la propria attività sull’osservazione di principi definiti e citati 

distintamente in letteratura, considerando poi che sarà ciascun istituto di credito a 

decretare le linee guida da seguire e gli obiettivi da privilegiare. 
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Ciò che emerge con chiarezza dall’esame della letteratura è il fatto che se un 

tempo il concetto di profittabilità appariva inconciliabile con quello di solidarietà, 

oggi la finanza, attraverso l’affermazione di banche attente alle ricadute sociali, 

culturali ed ambientali connesse allo svolgimento della loro attività, dimostra che 

questi aspetti possono coesistere e portare a risultati positivi non nel breve termine, 

ma in un’ottica più ampia di lungo periodo. 

Le istituzioni che mettono in atto questi comportamenti e agiscono in base ai 

principi sopracitati possono essere ritenute un antidoto all’attuale crisi finanziaria, 

anche se molti studiosi ritengono che l’unica possibilità per risolvere questa profonda 

crisi debba provenire da interventi governativi e altri ancora sostengono che il sistema 

finanziario debba auto regolarsi. Nonostante le diverse teorie ipotizzate, nel contesto 

attuale, numerose organizzazioni, diversi risparmiatori e investitori hanno deciso di 

rivolgersi a banche eticamente orientate per limitare gli effetti negativi della crisi in 

atto. Non vi sono quindi solamente ragioni etiche o la vicinanza ai principi e ai valori 

a cui queste banche si ispirano ad attirare nuova clientela, ma vi sono anche delle 

ragioni opportunistiche che spingono per esempio i risparmiatori a proteggere il 

patrimonio.  

Relazionarsi con banche etiche significa investire in minima parte in derivati 

finanziari, non partecipare ad operazioni nel mercato interbancario e 

conseguentemente non essere esposti all’eventuale esito negativo di tali operazioni; 

conseguono anche minori preoccupazioni per gli azionisti per l’incremento del 

profitto e del prezzo azionario e trasparenza nella concessione dei prestiti, facendo 

presente ai risparmiatori in ogni momento le opportunità di investimento 

maggiormente adatte ai propri obiettivi (Barbu e Boitan, 2009).  Congiuntamente a 

queste ragioni, le banche etiche garantiscono il totale rispetto di criteri etici e un 

impatto positivo sull’ambiente e sulla collettività per ciascun progetto appoggiato, 

perciò l’insieme dei valori di riferimento e l’esistenza di principi etici e morali che 

assistono le operazioni compiute, potrebbero spingere sempre più clienti ad affidarsi 

ad una banca etica.  

Tuttavia bisogna considerare il fatto che dal punto di vista finanziario gli 

investimenti effettuati attraverso banche etiche che fungono da intermediario, hanno 
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delle rese inferiori rispetto a ciò che avviene per una banca tradizionale (Barbu e 

Boitan, 2009). Anche in questo caso coloro che si appoggiano ad una qualsiasi banca 

etica non devono valutare esclusivamente l’aspetto economico, che come già visto 

può portare all’ottenimento di vantaggi, ma anche ad una minore resa economica, o 

all’applicazione di tassi maggiori sugli investimenti effettuati, ma alla base ci deve 

sempre essere la condivisione dell’idea di fondo di rivoluzionare il sistema 

economico nel lungo periodo, attraverso l’adesione a progetti attenti agli impatti 

sociali, culturali ed ambientali. 

Nonostante nel panorama europeo la presenza di istituti di credito attenti alla 

dimensione dello sviluppo sostenibile culturale, ambientale e sociale oltre che 

economico sia in continua crescita e i dati registrino tendenze positive, oggi si ritiene 

che il denaro destinato a prodotti finanziari etici sia costituito da un ammontare 

insufficiente ad influenzare il comportamento degli investitori e più ampiamente 

condizionare l’intero mercato finanziario.  

In questo primo capitolo dunque si sono state illustrate le caratteristiche principali 

degli ibridi organizzativi, evidenziando come queste per loro natura siano connesse a 

Banca Etica, ritenuta il collante tra il mondo eticamente orientato di fare impresa e il 

territorio del Veneto. Sono state poi illustrate le caratteristiche dell’istituto di credito 

in questione, ricavando anche dalla letteratura i tratti distintivi relativi al mondo della 

finanza etica, per dare una collocazione più specifica al fenomeno studiato. 

Nel capitolo successivo l’attenzione sarà rivolta ad una particolare attività che lega 

la dimensione delle organizzazioni ibride a Banca Etica, ovvero la modalità e le 

specificità di erogazione del credito. Si passerà poi ad esaminare più in dettaglio 

alcuni casi di aziende che hanno ricevuto dei finanziamenti, ed in particolare il focus 

verterà sulla politica creditizia sia dal punto delle aziende destinatarie del 

finanziamento, sia dal punto di vista della Banca, per capire come essa applichi 

determinati parametri per la valutazione del merito creditizio e per comprendere le 

reali ragioni che spingono entrambe le parti ad avere un’accentuata attenzione rispetto 

alla tematica della sostenibilità sociale ed ambientale oltre che economica. 
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CAPITOLO 2 

 

IL RAPPORTO TRA BANCA ETICA E LE ORGANIZZAZIONI 

FINANZIATE: ALCUNI CASI PRATICI 

 

2.1 La politica del credito di Banca Etica 

 Il seguente capitolo ha per intento quello di chiarire le basi della relazione 

sussistente tra Banca Etica e le aziende del territorio veneto, individuando dapprima 

alcuni dati numerici per mettere in luce l’entità del rapporto, e in secondo luogo 

cercando di chiarire attraverso quali punti cardine la Banca decida di erogare 

finanziamenti alle imprese. È necessario ricordare che Banca Etica possiede una 

propria politica del credito, che non si basa solamente su parametri economici, ma 

che coinvolge altri numerosi aspetti, i quali costituiranno oggetto di analisi. 

 Inoltre nel capitolo si procederà con l’esame di alcuni casi empirici di aziende che 

si sono rivolte all’istituto di credito, confrontando il punto di vista delle 

organizzazioni finanziate con la visione che Banca Etica ha sviluppato relativamente 

ad esse. 

 

 

2.1.1 Il trend della Regione Veneto 

Il numero di imprese venete che si rivolge a Banca Etica per ricevere 

finanziamenti è in continua crescita; tale dato viene messo in evidenza nel Bilancio 

Sociale di Banca Etica nel quale si afferma che i clienti finanziati nell’anno 2015 

sono in aumento del +10,2 % rispetto all’anno precedente. Questo dato riflette una 

contestuale crescita anche in Veneto di aziende, cooperative ed organizzazioni che 

intraprendono attività economiche responsabili anche dal punto di vista sociale ed 

ambientale.  



42 

 

Come richiamato dal grafico 2.19 nel corso degli anni, dalla costituzione della 

banca fino ai giorni odierni, il numero di organizzazioni che si appoggiano a Banca 

Etica è in aumento, soprattutto nel Padovano. Anche le altre province, seppur in 

minore misura, sono interessate dal medesimo fenomeno, ovvero le attività poste in 

essere dalle imprese del territorio sono sempre più eticamente orientate, escludendo la 

massimizzazione del profitto come unica finalità perseguibile. 

I numeri dunque indicano una tendenza positiva da parte delle organizzazioni che 

risiedono nella regione Veneto, ad adottare un modello economico che si avvicini 

sempre più alle tematiche dell’etica, della sostenibilità e della coesione sociale. 

L’affermazione di tale questione trova conferma anche nelle parole del responsabile 

dell’Area Commerciale Territoriale del Nord-Est di Banca Etica, Paolo Ferraresi, il 

quale sottolinea che “vi è una recente tendenza, soprattutto da parte delle aziende for 

profit, di far sempre più propri i principi  

 

Grafico 2.1: trend realtà finanziate in Veneto dal 2000 al 2015 

 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca Etica, 2015 

                                                 

9 Il grafico 2.1 è stato elaborato sulla base dei dati riportati nel sito di Banca Etica, nella sezione 

“Con i miei soldi”. I dati risultano essere approssimativi, in quanto si riferiscono al numero di realtà 

che hanno richiesto un finanziamento, a cui non sempre è seguita l’erogazione stessa.  
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dell’Economia del Bene Comune (EBC)”. Si tratta dunque di una corrente di 

pensiero nata in Austria nel 2010 che ha come obiettivo principale quello di 

affiancare al bilancio aziendale, un bilancio definito “del Bene Comune”, che rileva 

quanto l’azienda contribuisca al bene della società e dell’ambiente. Ancora, come 

affermato da Ferraresi, “l’EBC nasce dalla collaborazione del movimento con alcune 

imprese pioniere austriache, le quali hanno pensato di radicare le tematiche dell’etica 

e della sostenibilità nel loro dna. Inizialmente gli indicatori coinvolti nel Bilancio del 

Bene Comune erano centinaia; oggi però sono stati individuati 17 macro-indicatori 

che quantificano l’impatto positivo sulla società e sull’ambiente da parte delle 

aziende.”  

Anche in Italia, così come in Austria, numerosi imprenditori hanno percepito la 

necessità di ripensare al proprio modello di business in un’ottica di etica e 

sostenibilità, tanto che l’EBC dal 2013 è presente anche nel territorio italiano, più 

precisamente in Alto Adige. Questo fenomeno sta suscitando interesse anche nelle 

aziende del Veneto, le quali si impegnano ad organizzare incontri per approfondire la 

questione e per recepire quali vantaggi sia possibile trarre in un’ottica di lungo 

periodo dal ripensamento totale dei tradizionali modelli di business.  

Vi sono delle evidenze che sottolineano il giusto percorso intrapreso da Banca 

Etica, la quale negli ultimi anni ha affidato il 70% dei finanziamenti deliberati ad enti 

non profit, contro l’1% della media del sistema bancari italiano; ha registrato inoltre 

una fiducia crescente da parte dei risparmiatori che hanno contribuito, nel 2013, ha 

far crescere la raccolta diretta del 11%, a discapito di una contrazione complessiva 

per le altre banche pari al -1,9%. Anche il tasso di sofferenza è risultato nettamente 

inferiore rispetto alla media del sistema bancario, a fine 2013 del 2,02% per Banca 

Etica, a fronte del 7,7% della media del sistema bancario nazionale. Quest’ultimo 

dato riflette la validità della politica creditizia focalizzata sulla maggior importanza 

attribuita al valore dei progetti dal punto di vista sociale ed ambientale, anziché sulla 

preminenza di garanzie patrimoniali.  

La politica della concessione del credito manifesta il proprio successo anche dal 

punto di vista ambientale: i finanziamenti concessi da Banca Etica per l’installazione 
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di impianti per energia da fonti rinnovabili hanno permesso di evitare l’emissione di 

oltre 25.000 tonnellate di CO2, dato traducibile in un risparmio di 410.00010 euro 

annui. 

Tuttavia anche se i numeri attualmente sembrano confermare un iniziale successo 

di questa nuova tendenza, e lo stesso viene evidenziato dalle iniziative che Banca 

Etica si impegna a fare conoscere nel territorio, bisogna tenere presente che si tratta di 

una fase di crescita del processo ancora embrionale. Dall’interazione con il personale 

di Banca Etica si evince sì una tendenza positiva relativa alle aziende che 

condividono i valori della sostenibilità, ma si tratta di un numero ancora piuttosto 

limitato, a fronte di un contesto sistemico molto più ampio in cui sono inserite queste 

realtà, indice il fatto che attualmente le aziende for profit sono ancora 

prevalentemente legate alla dimensione economica, dimostrando di non comprendere 

appieno le ricadute positive, anche in termini di profitto, di un comportamento 

eticamente orientato. 

 Solo il tempo potrà confermare il successo o l’insuccesso del ripensamento dei 

tradizionali modelli di business, a favore di un approccio sostenibile dal punto di vista 

ambientale, sociale oltre che economico. 

 

 

2.1.2 I fondamenti della politica creditizia 

Come già affermato più volte, l’intero elaborato è in parte incentrato sulle attività 

svolte da Banca Etica poiché essa rappresenta un bacino di realtà for profit che 

possono essere identificate come ibridi organizzativi, grazie all’attenzione che esse 

rivolgono alle ricadute sul piano sociale ed ambientale. È per questo motivo che 

l’istituto di credito necessita di una propria politica creditizia che esamini i potenziali 

progetti finanziabili da diverse angolazioni, differentemente da quanto viene fatto da 

altre banche, le quali concedono finanziamenti solamente sulla base di garanzie 

economico-finanziarie. 

                                                 

10 Dati forniti dalla sede centrale di Banca Etica, Padova. 
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La Banca, coerentemente con i propri ideali, ha reso accessibile a tutti le linee 

guida da perseguire ogni qualvolta un’organizzazione chieda il finanziamento per un 

particolare progetto. Ogni progetto viene sottoposto ad una specifica valutazione che 

potrà variare in base alle circostanze emergenti in ciascuna realtà oggetto d’esame. Vi 

sono però dei punti fondamentali dai quali il Consiglio di Amministrazione della 

Banca ha deciso di non discostarsi; essi rappresentano dei pilastri che non ammettono 

deroghe e sono inerenti alla mission della politica creditizia e il raggio d’azione 

all’interno del quale la banca intende operare. In particolare, per ciò che attiene alla 

mission, il credito viene considerato un diritto umano e in quanto tale deve essere 

concesso in modo da orientare le risorse finanziarie verso la realizzazione del bene 

comune della collettività. Sono considerati finanziabili tutte le iniziative finalizzate 

all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo in particolar modo le fasce della 

popolazione più deboli e svantaggiate.  Banca Etica si pone anche come obiettivo di 

stimolare chi riceve il credito ad acquisire responsabilità sociale, ambientale ed 

economica oltre a valutare la fattibilità dei progetti non solo secondo criteri 

patrimoniali, ma in base alla loro capacità di realizzare piani di vita coerenti con i 

valori della banca11. 

Ciò che differenzia la politica del credito è l’innovativa capacità di valutazione del 

merito creditizio sia in base ad elementi economici, quali un’analisi tecnica, sia di 

elementi non economici, come la Valutazione Socio-Ambientale, e di erogare credito 

di conseguenza.  

Porsi in questa duplice ottica consente all’istituto di garantire il proprio ruolo di 

intermediario finanziario eticamente orientato che consente di instaurare un rapporto 

di fiducia duraturo con i diversi stakeholder, i quali condividono principi, valori, 

modalità e mission della policy del credito adottata da Banca Etica. 

Il Consiglio di Amministrazione ha poi definito quali settori d’impiego possono 

essere considerati finanziabili: non si tratta di un semplice elenco di possibili target a 

cui concedere credito, bensì si tratta di una scelta d’identità della banca di dare 

                                                 

11 Tratto da “Manifesto di Banca Popolare Etica” che definisce perimetro d’azione, spirito e visone 

che caratterizzano il modo di fare banca. 
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fiducia a quei soggetti che orientano la loro attività verso uno sviluppo sostenibile 

(sistemi di welfare, energie rinnovabili ed efficienza energetica, ambiente, settore 

biologico, cooperazione internazionale, animazione socio-culturale, commercio equo 

e solidale, imprese sociali e responsabili, credito alla persona). 

Così come sono stati definiti i settori a cui possono essere concessi finanziamenti, 

sono stati identificate anche tutte le attività che non ammettono possibilità di 

concessione di credito, cioè tutte le pratiche economiche che ostacolano lo sviluppo 

umano e violano i diritti fondamentali della persona (produzione-commercio di armi, 

attività che recano danni all’ambiente, utilizzo di fonti energetiche rischiose per 

l’uomo o l’ambiente, sfruttamento del lavoro minorile, mancato rispetto delle 

garanzie contrattuali, progetti che sostengono l’emarginazione di intere categorie di 

popolazione, gioco d’azzardo, mercificazione del sesso, allevamenti animali intensivi 

che non rispettano gli standard della certificazione biologica). 

Vi è poi l’intento di prestare particolare attenzione ai soggetti deboli per facilitare 

l’inclusione bancaria, oltre a sostenere il finanziamento di start-up innovative che 

operano in ambito sociale, educativo, sanitario ed ambientale. 

Questi punti rappresentano i confini al di là dei quali Banca Etica non concepisce 

la propria Politica del Credito; essi rappresentano dei punti fondamentali 

imprescindibili e necessari per poter perseguire le finalità dichiarate all’interno del 

“Manifesto di Banca Etica”. 

La Politica del Credito dunque fonda le proprie radici all’interno di un campo 

d’azione di cui sono stati ben delineati i confini, tuttavia ogni progetto viene poi 

sottoposto al vaglio degli organi preposti che agiscono in completa autonomia di 

giudizio.  

Inoltre tutti i progetti vengono esaminati in base alla capacità di restituzione del 

prestito del richiedente, ossia della capacità di utilizzare il finanziamento in modo 

efficace e di garantire quindi il rimborso dello stesso, oltre che all’impatto che creerà 

in ambito sociale ed ambientale. Si tratta dunque di una doppia istruttoria affidata alla 

banca per ciò che concerne l’analisi economico-finanziaria, e ai Valutatori Sociali 

relativamente al merito creditizio alla luce di indicatori non economici. 
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Alcuni dati danno risalto al successo della politica del credito adottata da Banca 

Etica; infatti emerge che dal 1999 la Banca abbia deliberato crediti per 1.800.000 di 

euro a favore di 23.800 progetti sia di famiglie che di imprese sociali12, affini agli 

ibridi organizzativi. Tali progetti hanno contribuito a fare crescere quantitativamente 

e qualitativamente servizi a favore di persone più fragili, l’offerta di arte, cultura e 

sport, la difesa della legalità, la diffusione del biologico, il rilancio di progetti di 

cooperazione internazionale e commercio equo e solidale e la riduzione di CO2 a 

tutela e salvaguardia di ambiente e salute. 

Il paragrafo successivo sarà interamente incentrato sulla delineazione delle 

caratteristiche della Valutazione Socio-ambientale, necessaria per capire nelle 

prossime sezioni come la Banca agisca concretamente, attraverso l’esame di realtà 

effettivamente finanziate. 

 

 

2.1.3 La Valutazione Socio-Ambientale 

La Valutazione Socio-Ambientale (VSA) è lo strumento principale di cui la Banca 

si avvale per percepire il valore effettivo della realtà potenzialmente finanziabile. È lo 

strumento che caratterizza fortemente la Politica del Credito, senza la quale non si 

potrebbero verificare le ricadute non economiche di azioni economiche.  

Come dimostra il grafico 2.2 nell’anno 2015 sono state effettuate 695 VSA, il 23% 

in più rispetto all’anno precedente. Questo dato riflette la tendenza delle realtà 

Italiane13 di voler intraprendere iniziative ad alto valore sociale ed ambientale, oltre 

che economico. Nell’area del Nord-Est Italia sono state realizzate 38 VSA, alcune 

delle quali verranno esaminate nel dettaglio nel prossimo paragrafo.  

Tale strumento si basa su una profonda conoscenza della realtà oggetto d’esame. 

Dopo che il richiedente di credito ha sottoposto la propria idea a Banca Etica, 

interverrà un Valutatore Sociale, cioè un volontario che avrà il compito di raccogliere 

                                                 

12 Dati forniti dalla sede centrale di Banca Etica, Padova. 

13 Il dato del 23% riflette un aumento di VSA effettuate relativamente ad organizzazioni italiane e 

spagnole (52 VSA su 695 è si riferisce ad aziende con sede legale in Spagna). 
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tutte le informazioni necessarie per portare avanti la doppia istruttoria, al fine di 

concedere il finanziamento richiesto. 

 Questo processo di valutazione si compone di più fasi: in un primo momento è 

l’azienda stessa a dover compilare un questionario che sarà poi consegnato al 

Valutatore Sociale, il quale si recherà personalmente in azienda per verificare la 

veridicità di ciò che è stato dichiarato dai rappresentanti dell’azienda, in sede di 

compilazione del questionario. Successivamente sarà il Valutatore ad esprimere il 

proprio giudizio in merito alla coerenza tra ciò che emerge dal questionario e ciò che 

egli stesso ha potuto constatare durante la visita in azienda.  

La valutazione quindi presenterà un margine di soggettività che dipende dal 

Valutatore che si prende carico dell’esaminazione. Banca Etica per evitare il 

coinvolgimento personale dei Valutatori all’interno del processo, ha istituito 

un’intensa attività di analisi al fine di far emergere le inefficienze e i punti in cui è 

possibile migliorare. In particolare nell’anno 2015 sono stati organizzate diverse 

iniziative formative a favore dei valutatori per conferire un maggior grado di 

preparazione; è stata inoltre lanciata una piattaforma online che ha permesso ai 

Valutatori di sostituire la compilazione cartacea dei report socio-ambientali in modo 

da tenere monitorata l’efficienza e la tracciabilità del processo, di ricorrere ad una 

minor soggettività nelle valutazioni e di avere la possibilità di controllare l’evidenza 

statistica dei punteggi socio-ambientali raggiunti dalle organizzazioni. 

 Anche i questionari sottoposti dalla Banca alle aziende sono stati integrati con 

apposite sezioni inerenti l’adozione di politiche vicine ai temi della legalità e 

dell’anticorruzione. Infine per migliorare l’intero processo valutativo, i Valutatori 

sono chiamati a confrontarsi e a condividere le proprie idee e perplessità su una 

piattaforma in cui vengono chiariti con maggior precisione le fasi operative del 

processo. 
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Grafico 2.2: Andamento Valutazioni Socio Ambientali 

 

 

Fonte: Bilancio Sociale Banca Etica, 2015 

 

Ogni VSA è il risultato di un’interazione tra Banca Etica e le organizzazione che si 

rivolgono ad essa; alla base della relazione tra le parti vi è la condivisione di valori e 

la volontà di creare valore sociale. Perciò il primo step richiesto alle organizzazioni è 

la compilazione di un questionario, secondo il principio della massima trasparenza e 

chiarezza. Questo permette alla Banca di delineare fin da subito le caratteristiche 

principali dell’organizzazione, per individuare immediatamente se vi siano i tratti 

essenziali per la creazione di un rapporto basato su ideali condivisi da ambo le parti. 

Attraverso il questionario, l’istituto di credito è in grado di acquisire nozioni inerenti 

a: 

- Dati iniziali sulla società (Ragione Sociale, settore di appartenenza, 

tipologia di attività svolta, fatturato ultimo anno, nome del compilatore e 

funzione dello stesso all’interno dell’organizzazione). 

- Mission e principali obiettivi sociali. 

- Governance (composizione della compagine sociale, indicazione delle 

quote detenute da ciascun socio, partecipazione e controllo di altre società, 
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corresponsione di compensi o benefit ai membri degli organi associativi, per 

esempio per l’attività di amministratore o altre attività professionali svolte a 

favore dell’organizzazione, percentuale di donne presenti negli organi di 

governo). 

- Rapporto con i lavoratori (numero di collaboratori, tipologie 

contrattuali adottate, percentuale di personale con contratto di assunzione, 

applicazione del Contratto Nazionale dei Lavoratori, percentuale di lavoratori a 

tempo indeterminato, indicazione dell’effettuazione di ore di straordinario, 

contenziosi con i lavoratori, presenza di contratti integrativi di lavoro, presenza 

di lavoratori iscritti al sindacato, programmazione ore di formazione per i 

lavoratori, nozioni sulla sicurezza e salute, forbice remunerativa, 

partecipazione ai processi decisionali da parte dei dipendenti, pari opportunità 

per uomini e donne, possibilità di conciliare tempo di lavoro e tempi di vita, 

integrazione di persone svantaggiate o diversamente abili, integrazione di 

lavoratori immigrati, eliminazione barriere architettoniche all’interno delle sedi 

di lavoro). 

- Rapporto con i fornitori (indicazione Ragioni Sociali dei principali 

fornitori, applicazione di criteri di selezione socio-ambientali, predilezione di 

acquisti da aziende locali in un’ottica di filiera corta, gestione responsabile dei 

processi di esternalizzazione, delocalizzazione ed internalizzazione). 

- Rapporti di rete e con la comunità (collegamenti con altre imprese o 

organizzazioni non profit, partecipazione a progetti assieme ad altre 

organizzazioni a livello locale, nazionale o internazionale, sostegno e 

promozione di iniziative locali a favore della comunità in cui si opera). 

- Responsabilità ambientale (azioni in atto per ridurre l’impatto 

ambientale dell’attività svolta, presenza e diffusione di una politica ambientale 

comunicata a tutti i collaboratori, sistema di gestione dei rifiuti pericolosi, se 

prodotti). 

- Rapporti con la clientela (indicazione clienti principali, impegno 

informativo su prodotti e servizi erogati in relazione all’impatto sociale ed 

ambientale prodotto, presenza di strumenti di tutela del cliente quali marchi, 
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carta servizi, certificazione di qualità, gestione dell’insoddisfazione del cliente, 

valutazione della soddisfazione del cliente). 

- Gestione della responsabilità sociale (esistenza di una politica 

aziendale di Responsabilità sociale e ambientale comunicata a tutti i 

dipendenti, trasparenza, fruibilità e diffusione del rendiconto socio- 

ambientale, attribuzione di responsabilità interna, assenza di sanzioni e 

contenziosi). 

- Legalità (conoscenza delle iniziative e degli strumenti volti a 

promuovere la legalità relativamente al settore o al territorio in cui si opera, 

dotazione del Rating di legalità, adozione di politiche interne riguardanti la 

tematica della legalità, iscrizione nell’ “Elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa” 

tenuto presso la prefettura locale). 

- Progetto (descrizione del progetto, impatto sociale, impatto 

ambientale, ulteriori benefici economici, patrimoniali, di posizionamento del 

mercato dell’iniziativa). 

- Note (dichiarazioni espresse dal compilatore nel caso in cui ci sia 

interesse ad approfondire alcuni aspetti o far emergere tematiche tralasciate nel 

questionario). 

Il questionario pensato da Banca Etica è strutturato in diverse sezioni in modo da 

percepire in quali ambiti l’organizzazione opera secondo i principi insiti nel dna della 

Banca, e dove invece è possibile compiere ulteriori sforzi per agire nella direzione 

considerata.  

Già dalla compilazione del modulo si è in grado di capire se le attività svolte 

dall’organizzazione che chiede di essere finanziata, abbiano una mission coerente con 

il sistema valoriale e rientrino all’interno del campo d’azione in cui Banca Etica ha 

deciso di agire. Se dalle prime informazioni fornite dal compilatore emergono aspetti 

contrastanti i principi fondamentali della Banca, nonostante la presenza di 

soddisfacenti garanzie patrimoniali, il Valutatore ha l’obbligo di non continuare nel 

processo operativo necessario ad erogare il finanziamento. In caso contrario, il 

Valutatore concorderà una visita presso le sedi dell’organizzazione per recepire 
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ulteriori informazioni e verificare l’autenticità di ciò che è stato dichiarato in sede di 

compilazione del modulo. 

Nella seconda fase sarà il Valutatore stesso a dover stilare un report in cui darà un 

breve giudizio in merito a tutti i campi sopracitati, facendo emergere aspetti positivi e 

negativi di ciascun ambito, attribuendo anche una valutazione numerica. 

Fino alla fine del 2014 il range utilizzato per la valutazione di ogni area di analisi 

era di 0-5 punti; dal 2015 invece si adotta un punteggio da 0 a 100 per spingere il 

Valutatore ad approfondire maggiormente le tematiche relativa ad ogni area, cercando 

di far assegnare un punteggio quanto più oggettivo possibile, valutando ciascuna 

minima sfumatura che caratterizza la realtà in esame.  

Attraverso la VSA la Banca acquisisce un quadro di riferimento completo circa la 

realtà che ha richiesto un finanziamento; successivamente si passerà da un’analisi 

generale dell’organizzazione alla focalizzazione sul singolo progetto oggetto di 

finanziamento, per comprendere se quest’ultimo sia effettivamente in grado di creare 

benessere a favore della collettività e certificare che esso non avrà un mero scopo di 

arricchimento in capo all’organizzazione stessa. 

Accanto alla VSA, che fa parte della doppia istruttoria necessaria alla concessione 

del credito, Banca Etica richiede anche delle garanzie dal punto di vista patrimoniale, 

aspetto stimato secondario. Ciascuna organizzazione è tenuta quindi a fornire bilanci 

d’esercizio, relazioni sulla gestione oltre ad informazioni di altra natura che saranno 

inserite all’interno di un Dossier approfondito elaborato da una società esterna che si 

occupa di raccogliere informazioni al fine di verificare la solvibilità ed il merito 

creditizio delle singole organizzazioni. Tale dossier contiene l’insieme delle 

informazioni ufficiali sull’impresa unite ad elementi di verifica sulla sua affidabilità. 

In particolare il documento si compone di diverse parti: 

- Sezione dedicata al controllo dei protesti e dei pregiudizievoli di 

conservatoria a carico dell’imprese dei suoi esponenti, anche cessati e dei 

principali soci. 

- Sezione incentrata su controllo delle procedure e dei fallimenti a carico 

delle imprese connesse agli esponenti, anche cessati oltre che dei principali 

soci. 
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- Sezione riguardante le cariche e le qualifiche degli esponenti in altre 

società. 

- Sezione dedicata alle principali voci dell’ultimo bilancio di esercizio 

disponibile, per le società di capitali. 

- Sezione che raggruppa notizie su fusioni, scissioni, liquidazioni, 

scioglimenti, fallimenti ed altre procedure concorsuali e giudiziarie, riduzione 

del capitale sociale, modifiche della Ragione sociale, trasferimenti di sede, 

precedenti esponenti e cariche. 

- Sezione dettagliata delle notizie storiche. 

- Sezione dedicata ai soci, per le società di capitali, che delinea l’assetto 

proprietario.14 

Tuttavia, sebbene queste nozioni siano essenziali al fine verificare il merito 

creditizio delle realtà oggetto di analisi, risultano marginali se confrontate al valore 

attribuito alle VSA che misurano invece la creazione di valore sociale ed ambientale 

per la collettività.  

La maggior importanza attribuita all’analisi sociale ed ambientale è ravvisabile dal 

fatto che quest’ultima viene realizzata internamente dalla Banca, attraverso una rete 

di Valutatori che hanno ricevuto un’apposita formazione. Vi è quindi un investimento 

di risorse e tempo relativo alla formazione dei volontari, ai quali vengono forniti tutti 

i mezzi necessari (piattaforme virtuali, corsi di aggiornamento, assistenza, possibilità 

di confronto tra Valutatori durante le varie fasi del processo valutativo) per valutare 

correttamente i vari progetti, al fine di erogare il finanziamento solamente in seguito 

ad un’accurata e minuziosa analisi condotta dalla stessa Banca. 

La raccolta di dati economico-finanziari necessaria a portare avanti la doppia 

istruttoria, viene invece assegnata ad una società esterna. Ciò da un lato riflette la 

volontà di Banca Etica di affidare la gestione dei dati ad una società specializzata nel 

settore, in modo tale da acquisire le informazioni con quanta più precisone possibile, 

dall’altro la volontà di concentrarsi attivamente sulla valutazione del merito creditizio 

                                                 

14 Banca Etica si affida all’Information Provider Cerved, la quale eroga il servizio di gestione delle 

informazioni per la compilazione del dossier approfondito con elenco dei soci. 
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in base a criteri sociali e ambientali. Questo può far riflettere sul peso preponderante 

che la VSA ha rispetto ad un’analisi di tipo tecnico per Banca Etica, coerentemente 

con il principio cardine che guida il proprio agire, cioè valutare le conseguenze non 

economiche delle azioni economiche. 

Questo paragrafo ha presento inizialmente attraverso alcuni dati numerici il 

rapporto esistente tra le imprese del Veneto e Banca Etica in materia di erogazione 

del credito e successivamente ha preso in considerazioni i principi che le due parti 

devono condividere per mettere in atto un rapporto di questo tipo. Risulta chiaro 

perciò che l’attenzione rivolta alla sostenibilità sociale ed ambientale da parte delle 

aziende del Veneto è in crescita, anche se il processo di conoscenza di nuovi modelli 

di business, incentrato sui principi dell’etica e della sostenibilità, è ancora in una fase 

di principio. Ciò significa che nonostante sia evidente un avvicinamento a questo 

nuovo modo di fare impresa, le organizzazioni attribuiscono ancora grande 

importanza alla realizzazione di risultati economici significativi, dimostrando di non 

comprendere completamente la relazione sussistente tra azioni economiche e non 

economiche. 

È emerso inoltre che alla base, oltre a possedere ideali comuni, Banca ed 

organizzazioni devono seguire una procedura standard per verificare l’esistenza delle 

condizioni necessarie per la concessione di un finanziamento. 

L’analisi investe più campi: la Banca si occupa direttamente della valutazione 

dell’intera azienda e del singolo progetto in una prospettiva di creazione di valore 

sociale ed ambientale, oltre a dover riconoscere all’interno del dna aziendale quelli 

che son i tratti distintivi di una realtà eticamente orientata. Una società esterna 

viceversa, si occupa di raccogliere e presentare, attraverso un dossier approfondito, le 

informazioni inerenti alla situazione patrimoniale, giuridica e finanziaria delle 

organizzazioni.  

Questo duplice orientamento dimostra la volontà di Banca Etica di valutare il 

merito creditizio dando maggior peso alle ricadute sociali ed ambientali che le 

aziende provocheranno, se ritenute idonee ad ottenere il finanziamento richiesto. La 

Banca infatti si impegna in prima persona ad esaminare la componente della 

sostenibilità e dell’etica insita in ciascuna realtà, impiegando attivamente risorse, 
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capitale umano e tempo. La ricerca di garanzie patrimoniali invece viene affidata ad 

una realtà esterna, e ciò può essere considerato espressione delle priorità che la Banca 

ha deciso di imporsi. 

Dopo aver analizzato l’iter a cui la Banca e le aziende devono attenersi 

rispettivamente per concedere ed ottenere un finanziamento, nel paragrafo successivo 

si procederà presentando alcuni casi concreti che mettono in luce l’effettivo rispetto 

dei principi sovra esposti. Saranno presi in considerazione due realtà venete, D. &C. 

Modelleria e Girolibero S.r.l, che si sono rivolte alla Banca per ottenere finanziamenti 

a favore di diversi progetti. Si cercherà quindi di far emergere come la politica 

creditizia venga concretamente applicata dalla Banca e come questa venga percepita 

dalle aziende, sottoposte ad analisi, per poter ottenere il credito necessario 

all’implementazione di progetti ad elevato valore sociale o ambientale. 

Il confronto della visione di entrambe le parti è necessaria al conseguimento 

dell’obiettivo finale di questa prima parte dell’elaborato, ovvero quello di individuare 

l’originalità delle Politica creditizia adottata da Banca Etica da una duplice 

prospettiva, per poi procedere nella seconda parte con la verifica dell’esistenza di una 

rapporto interdipendente tra la dimensione sociale ed ambientale e le sue ricadute in 

termini economici. 
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2.2 Il Caso D. & C. Modelleria 

Nel paragrafo seguente verranno presentati i progetti sostenuti da Banca Etica, 

relativamente ad una realtà del Padovano, con sede a Vigodarzere: D. & C. 

Modelleria. In primo luogo sarà esaminato l’approccio di analisi adottato dalla Banca 

per la valutazione del merito creditizio della società; secondariamente la ricerca 

tratterà invece le motivazioni che hanno spinto D. & C. Modelleria a rivolgersi a 

questo istituto di credito, sottolineando quali punti di forza e di debolezza emergano 

dal processo posto in atto tra le parti per la concessione e l’ottenimento di un 

finanziamento.  

Gli strumenti che sono stati utilizzati per realizzare lo studio sono interviste dirette 

sia ai dipendenti dell’istituto di credito che hanno seguito il caso, sia al personale di 

D. & C. Modelleria che si occupa dei rapporti con le banche e delle questioni 

amministrative in supporto al Consiglio di Amministrazione (CdA). 

Il duplice punto di vista permetterà di confrontare la politica del credito da 

angolazioni diverse, al fine di verificare quali siano gli effetti reali prodotti 

dall’attenzione rivolta alle tematiche della sostenibilità sociale ed ambientale, ed 

evidenziare quali siano le motivazioni che spingono entrambe le parti, banca e 

aziende, ad intraprendere una relazione di questo tipo. 

 

 

2.2.1 Il processo di erogazione dei finanziamenti secondo Banca Etica 

D. & C. Modelleria è una piccola azienda manifatturiera, specializzata nella 

realizzazione di stampi e modelli per fonderie con sede a Vigodarzere, nella provincia 

di Padova. 

 Questa realtà è conosciuta a livello nazionale, non tanto per la propria attività, 

quanto per la storia che la caratterizza e che sarà esposta al capitolo successivo. In 

questa sezione è opportuno invece chiarire che si tratta di una cooperativa, nata nel 

2010 per volontà dei dipendenti dell’azienda, i quali, in seguito al fallimento della 

precedente proprietà, hanno deciso di salvare il proprio posto di lavoro e rilevare la 

società stessa.  
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Nell’implementazione del processo Banca Etica ha avuto un ruolo fondamentale 

poiché è stata l’istituto finanziario che ha permesso la realizzazione di tale 

esperimento, riconoscendone, dopo una serie di verifiche, non solo il valore 

economico, ma anche la profonda rilevanza sociale. La finalità di questo primo livello 

di analisi è la dimostrazione del valore effettivo individuato da Banca Etica 

relativamente al progetto di costituzione della cooperativa, il cui scopo è di 

permettere ai dipendenti dell’azienda di continuare ad applicare l’esperienza 

manifatturiera acquisita nel corso degli anni, non tanto per un semplice ritorno 

economico, quanto per il valore sociale attribuito all’iniziativa in esame.  

I mezzi di analisi a disposizione per individuare lo spessore del merito creditizio in 

una prospettiva diversa da quella economica, sono la Valutazione Socio-Ambientale 

acquisita ed elaborata da Banca Etica e l’intervista al Dottor Stefano Baldussi, il 

quale ha seguito in prima persona la certificazione degli standard sociali inerenti al 

progetto, oggetto di finanziamento. Attraverso questi strumenti si vogliono 

rintracciare i fattori che hanno spinto Banca Etica a credere all’iniziativa proposto da 

D. & C. Modelleria e conseguentemente erogare un finanziamento per la 

capitalizzazione e l’istituzione dell’attuale cooperativa. 

In particolare, come affermato da Stefano Baldussi «il rapporto che Banca Etica 

instaura con D. & C. Modelleria risale all’anno 2011 ed è sorto per mezzo di 

Legacoop Veneto15 che ha indicato a questa realtà la possibilità di appoggiarsi 

all’istituto di credito per l’operazione in questione». L’idea proposta da alcuni dei 

dipendenti della precedente società, la Quadrifoglio Srl, fallita in seguito ad una 

cattiva gestione da parte di un’organizzazione egiziana che era subentrata alla 

proprietà fondatrice, era quella di rilevare la società e fondare una cooperativa, grazie 

al supporto anche di Legacoop Veneto, per mantenere in vita l’organizzazione e 

salvaguardare il posto di lavoro di tutti i dipendenti.  

                                                 

15 Legacoop Veneto è la sezione territoriale della “Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue” che 

promuove lo sviluppo della cooperazione e la mutualità dei rapporti economici e solidaristici delle 

cooperative che vi aderiscono, fornendo loro consulenze in ambito amministrativo, fiscale, societario e 

legislativo e ne coordina azioni e sviluppo economico, promuovendo sinergie e collaborazioni tra le 

varie cooperative aderenti. 
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Banca Etica riconosce fin da subito la consistenza sociale del progetto, e pur non 

avendo alcuna garanzia patrimoniale su cui contare, data la situazione fallimentare in 

cui versava la società, decide in egual modo di intraprende il processo di 

certificazione degli standard sociali, attraverso l’avviamento della Valutazione Socio-

Ambientale. 

In questo caso particolare non è pienamente possibile parlare di doppia istruttoria 

intrapresa da Banca Etica, in quanto l’intero valore del progetto viene attribuito 

esclusivamente alla dimensione sociale, tralasciando qualunque conseguenza di tipo 

economico.  

Dal capitolo precedente è emerso che il modo di procedere di Banca Etica di fronte 

alla possibilità di erogazione di un finanziamento fosse da imputare in primo luogo 

alla valutazione complessiva della realtà che sottoponeva la propria idea all’esame 

dell’istituto finanziario, e in seconda battuta focalizzare l’attenzione più 

specificamente al progetto particolare. In questo caso l’analisi della realtà che chiede 

di essere finanziata coincide esattamente con la costituzione di una diversa forma 

associativa per poter continuare l’attività che fino al momento del fallimento era stata 

implementata. 

La VSA concernente la visione generale di D. & C. Modelleria risale al 2011 e 

presenta delle osservazioni più che positive di ciascun aspetto analizzato nel 

dettaglio, indice che il Valutatore che ha esaminato il progetto nel suo complesso, ha 

riscontrato fin da subito i potenziali vantaggi connessi al valore sociale del 

programma proposto. Da un primo quadro emerge con chiarezza e trasparenza quale 

sia lo scopo per cui sorge la cooperativa, e si tende a sottolineare l’abilità dei 

dipendenti di saper mantenere le relazioni poste in essere in precedenza sia con la 

clientela, sia con i fornitori, soprattutto locali, del precedente assetto proprietario. 

Emerge con incisività che la vera forza dell’organizzazione è costituita dai 

dipendenti, i quali nel tempo hanno saputo sviluppare e coltivare oltre che esperienza 

professionale anche capacità di mantenere rapporti saldi con i diversi portatori 

d’interesse, e questo vigore nelle relazioni conduce Banca Etica a credere nelle 

potenzialità della cooperativa anche dal punto di vista economico, pur in assenza di 

garanzie patrimoniali. 
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Dalla medesima Valutazione si evince anche una corretta applicazione delle norme 

relative alla tutela ambientale, evidenziando che il rispetto dell’ambiente costituisce 

un obiettivo aziendale a cui si vuole dare continuità, applicando politiche di riduzione 

della produzione di rifiuti industriali e diversificando la raccolta di materiale di 

scarto.  

Anche in materia di applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e in materia 

di adesione al contratto collettivo nazionale delle cooperative, viene segnalato un 

comportamento in linea con i valori affermati da Banca Etica, e si distingue una 

particolare attenzione rivolta a tali tematiche, dal momento che parte dei lavoratori, 

all’interno della nuova cooperativa, rivestono ruoli di responsabilità dirette, e ciò ha 

sensibilizzato il CdA, costituito dai lavoratori stessi, ad interessarsi in egual misura a 

tutte le tematiche vicine alla responsabilità sociale ed ambientale. 

Le informazioni ricavate dalle autodichiarazioni fornite dalla cooperativa e 

affiancate alle verifiche dirette condotte dal Valutatore, hanno portato ad affermare 

che il valore dell’idea è da imputare primariamente alla volontà e alle capacità 

professionali e gestionali degli stessi dipendenti, che hanno deciso di dare continuità 

alla storia aziendale, attraverso la valorizzazione del proprio Tfr e della liquidazione. 

Per mezzo di queste analisi Banca Etica ha ravvisato la possibilità di poter 

condurre un interessante esperimento capace di mettere in gioco valori economici, 

sociali ed umani, dando la possibilità ai dipendenti di poter mantenere il proprio posto 

di lavoro, evitando le conseguenze economiche e sociali connesse alla perdita di un 

impiego. 

In seguito a questo primo livello di esame dal punto di vista sociale, è stata 

concessa l’erogazione di più finanziamenti diversi, odiernamente ancora in atto, 

necessari per la sopravvivenza e la corretta gestione della cooperativa D. & C. 

Modelleria. 

In base a quanto sostenuto da Baldussi «i finanziamenti erogati conseguentemente 

al riconoscimento di un elevato valore sociale del progetto sono diversi, ciascuno con 

una propria finalità e modalità di deliberazione». Si tratta di:  

- Un fido in conto corrente deliberato nel maggio 2011 di importo pari a 

€ 10.000,00. È un finanziamento che funge da elasticità di conto, il cui fine 
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è garantire la disponibilità dell’importo anche nel caso in cui ci fosse il 

bisogno di effettuare dei pagamenti entro determinate date e non ci fosse 

sufficiente disponibilità in conto corrente. Banca Etica mette a disposizione 

questo importo per permettere la gestione della liquidità corrente 

necessaria all’attività posta in essere da D. & C. Modelleria. Come 

dichiarato da Baldussi «è un fido scollegato a qualunque tipo di 

investimento o a spese specifiche che non siano la gestione corrente, la cui 

elasticità è data dal fatto che al bisogno, l’importo scende al di sotto della 

soglia stabilita, per poi tornare, dopo un certo periodo di tempo, 

all’ammontare prestabilito». 

Inizialmente D. & C. Modelleria aveva richiesto una maggiore elasticità 

di conto, per un importo pari a € 30.000,00, che però non è stata concessa, 

bensì è stata ridotta all’importo inferiore di € 10.000,00. 

- Un fido promiscuo deliberato nell’aprile del 2013 di importo pari a € 

150.000,00 relativo all’anticipo di fatture legate al conto corrente e di 

ricevute bancarie connesse ad un conto di servizio. Lo scopo di tale 

finanziamento è l’anticipazione dei crediti che la cooperativa ha maturato 

nei confronti dei clienti in attesa dell’incasso; la Banca in base al proprio 

regolamento interno, anticipa il 90% dell’imponibile. 

- Un finanziamento originario di € 114.000,00 deliberato nell’aprile del 

2013 riferito all’acquisto di macchinari, finanziato parzialmente da Veneto 

Sviluppo SpA16, che rappresenta la finanziaria regionale; ad oggi l’importo 

residuo ammonta a € 56.000,00. 

Questi finanziamenti erogati da Banca Etica a favore di D. & C. Modelleria sono 

tuttora in essere, a dimostrazione del fatto che la relazione tra le parti è duratura e 

stabile, e l’iniziale fiducia dimostrata dall’istituto di credito ad oggi trova ulteriore 

conferma. 

                                                 

16 Veneto Sviluppo SpA è la società finanziaria, partecipata al 51% dalla Regione Veneto e dal 

49% da dieci società vicine a nove gruppi bancari nazionali, che assicura alle PMI l’accessibilità agli 

strumenti finanziari messi a disposizione dalla stessa società finanziaria, per realizzare progetti di 

supporto allo sviluppo regionale e agire per incrementare il sistema produttivo. 
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La validità dell’iniziativa può essere riassunta nelle parole di Stefano Baldussi, il 

quale ribadisce che «Banca Etica nel 2011 aveva la disponibilità e la volontà di 

seguire questa operazione perché riconosciuta affine ai valori che caratterizzano la 

Banca. Il progetto è stato valutato positivamente soprattutto sulla base della 

salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti che fino a quel momento avevano 

lavorato per una Srl, la quale non aveva saputo gestire in modo opportuno l’azienda. 

Valutato che il tipo di produzione non fosse nociva o dannosa e che rientrasse nei 

parametri imposti da Banca Etica, si è deciso di sostenere tale progetto per 

l’importanza rilevante dal punto di vista sociale, ravvisabile nella possibilità che i 

dipendenti potessero avere una seconda possibilità e mantenere quindi il proprio 

posto di lavoro. Inoltre altre banche non erano disposte a sostenere tale operazione 

perché considerata troppo rischiosa, ma il nostro istituto di credito, contrariamente, 

pur non avendo garanzie patrimoniali, ha voluto credere nelle potenzialità dei 

dipendenti e dar loro un’ulteriore opportunità». 

Il favore del progetto è stato riscontrato quindi in più fasi del processo valutativo, 

attraverso le autodichiarazioni da parte della realtà posta in esame, riscontrate e poi 

confermate dal Valutatore, il quale a sua volta ha presentato il risultato delle proprie 

verifiche al Gruppo di Iniziativa Territoriale (GIT) di Padova, che si è riservato la 

facoltà di discutere l’idea e successivamente confermare il riconoscimento di un 

elevato valore sociale. La deliberazione finale è stata presa dal responsabile dell’area 

commerciale, un organo deliberante che mette insieme le due tipologie di valutazioni, 

quella del merito creditizio economico e la VSA, affidandosi in questo caso 

totalmente all’ottimo riscontro dal punto di vista sociale.  

È doveroso sottolineare inoltre che Banca Etica ha una percezione più che positiva 

circa la relazione sussistente con D. & C. Modelleria in quanto, a posteriori, ha potuto 

fruire di una notevole visibilità, poiché considerata il partner principale nella 

costituzione di una workers buy out, tra i primi casi a livello regionale e 

probabilmente anche su scala nazionale. 

Inoltre secondo Baldussi «affidare un’iniziativa di questa portata a Banca Etica è 

stato vantaggioso son solo per l’istituto di credito che inaspettatamente ha subito delle 

ricadute positive in termini di pubblicità per essere stato coinvolto nel processo di 
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creazione e continuazione della cooperativa, ma ciò ha implicato delle conseguenze 

favorevoli anche alla stessa realtà, non tanto dal punto di vista economico, poiché 

richiedere credito a Banca Etica non significa necessariamente risparmiare, ma 

condividere un sistema valoriale, piuttosto perché si ha una sicurezza della 

provenienza del denaro, che viene costantemente controllata dalla Banca».  

Per ciò che concerne la percezione del valore attribuito all’iniziativa di D. & C. 

Modelleria, Banca etica ha deciso di erogare i finanziamenti sulla base 

dell’affidabilità sociale dell’iniziativa, dando fiducia alle capacità e alle competenze 

dei dipendenti, i quali hanno deciso di investire considerevolmente nella 

continuazione dell’attività. L’istituto di credito, mosso esclusivamente da questo 

ordine di ragioni, ha poi avuto anche delle ricadute positive in termini di notorietà e 

di coinvolgimento in progetti analoghi tanto che «Banca Etica è stata invitata a 

partecipare ad alcuni incontri in ambito ministeriale incentrati sulla tematica delle 

workers buy out, non come unica banca, ma come istituto di credito che ha maturato 

una certa esperienza in questo settore» è quanto afferma Baldussi circa i vantaggi 

indiretti derivanti dal sostegno affidato a tale relazione. 

Tutto questo permette a Banca Etica di concedere credito dando maggior rilevanza 

alla validità sociale e alle ricadute ambientali imputabili ad un progetto proposto, 

anziché alla solidità finanziaria dell’organizzazione che richiede il finanziamento. 

 Da qui emergono una serie di comportamenti virtuosi tenuti sia dall’istituto 

finanziario sia dalle realtà finanziate le quali, per accedere al credito, devono 

dimostrare di rispettare elevati standard socio-ambientali, in linea con i principi 

sostenuti da Banca Etica, in una prospettiva di cambiamento radicale di lungo periodo 

e in un’ottica di sostenibilità sociale ed ambientale. 

 

 

2.2.2 L’accesso ai finanziamenti dal punto di vista di D. & C. 

Modelleria 

Dopo aver analizzato il processo di erogazione dei finanziamenti dalla prospettiva 

di Banca Etica, è significativo individuare le percezioni e le motivazioni che hanno 

spinto questa realtà a rivolgersi all’istituto di credito in questione, marcando gli 
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aspetti che possono essere considerati di primaria importanza nell’implementazione 

dell’intero processo di erogazione del credito.  

Anche in questo caso, come nel sotto paragrafo precedente, le informazioni 

necessarie alla ricerca sono state ricavate dall’interazione diretta con il responsabile 

amministrativo, Luca Damian, il quale gestisce personalmente le relazioni poste in 

essere con le banche. 

D. & C. Modelleria comincia ad avere i primi contatti con Banca Etica verso 

aprile, maggio del 2011, la costituzione della cooperativa risale al giugno 2010 e 

l’apertura del conto corrente presso la medesima banca avviene esattamente un anno 

dopo. Come evidenzia Damian «A dicembre del 2011, in tempi piuttosto rapidi, la 

cooperativa è riuscita ad ottenere gli affidamenti per la liquidità a breve, dopo averne 

avanzato domanda».  

Ciò che è importante sottolineare è che dal momento della nascita della 

cooperativa al momento dell’apertura del conto in Banca Etica, intercorre un intero 

anno, e questo fatto porta ad intuire che l’istituto di credito non sia stato 

immediatamente coinvolto nel processo di fondazione della cooperativa stessa. 

Quanto afferma Damian è: «Nella fase iniziale Banca Etica non è stata presa in 

considerazione essenzialmente per due motivi: l’istituto di credito non operava ancora 

nel circuito delle imprese, i finanziamenti venivano erogati a favore di organizzazioni 

non profit o associazioni e questo ci ha portato a credere che non avrebbero potuto 

sostenuto il nostro progetto. In secondo luogo, è importate ricordare che nelle prime 

fasi di vita di una cooperativa il rapporto diretto con la banca è fondamentale, l’home 

banking non è sufficiente poiché vi è la necessità di attuare numerose operazioni allo 

sportello, dato il consistente ammontare di contanti, assegni, cambiali o sconti di 

fatture che ricorrono nella prima fase di vita della cooperativa. Nonostante vi fosse un 

collaboratore, mandato da Legacoop, che traghettava D. & C. Modelleria nella fase di 

start-up e che portava avanti tutte queste attività, risultava fondamentale, per ragioni 

pratiche, avere una banca con sede nelle vicinanze, e Banca Etica avendo l’unica 

filiale in centro a Padova, non poteva soddisfare le nostre esigenze». 

Inoltre emerge che prima di contattare Banca Etica, la cooperativa avesse avuto 

modo di confrontarsi anche con altri istituti di credito al fine di aprire un conto 
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corrente e soprattutto ottenere un affidamento per smobilizzare i crediti e far fronte 

alle esigenze di scoperto in conto corrente. Molte banche tuttavia si sono dimostrate 

riluttanti ad appoggiare il progetto, richiedevano cospicue garanzie, ed il fatto che la 

cooperativa rappresentasse una linea di continuità con l’attività che si era appena 

conclusa con un fallimento, conduceva i diversi istituti di credito a pensare ad un 

ulteriore insuccesso da parte di D. & C. Modelleria. 

Ciò che le altre banche non hanno saputo riconoscere, a differenza di Banca Etica, 

è il valore attribuito all’aspetto sociale dell’operazione, e alle capacità e competenze 

dei dipendenti, che rappresentano la vera ricchezza della cooperativa.  

Nonostante il mancato sostegno da parte degli istituti di credito locali «vista la 

necessità imminente, i tempi ristretti, e l’impossibilità di posporre la decisione, ci 

siamo rivolti alla banca locale Credito Cooperativo per l’apertura di un conto 

corrente, dalla quale abbiamo ottenuto di finanziamenti, concedendo però delle 

importanti garanzie sul credito ottenuto», ribadisce Damian.  

Ancora una volta, da queste affermazioni emergono le differenze che si 

interpongono tra Banca Etica ed altri istituti di credito, e si delinea una tendenza 

positiva da parte delle aziende di affidare i propri progetti alla Banca, poiché viene 

riconosciuto e valutato il valore complessivo dell’idea, non limitatamente alla 

prospettiva economica. 

Se in una prima fase Banca Etica non è stata coinvolta nel progetto, in seguito, 

soprattutto per volontà di tre membri del CdA di liberarsi dalle gravose fideiussioni 

omnibus prestate da ciascuno di loro a titolo personale alla banca di Credito 

Cooperativo, e con il benestare di Legacoop Veneto, che indirizzava e consigliava la 

cooperativa nella direzione più pertinente al progetto proposto, D. & C. Modelleria ha 

deciso di contattare Banca Etica. L’intento iniziale era quello di sottoporre l’iniziativa 

all’istituto di credito per verificare se fosse disposta ad intraprendere questo progetto 

“pilota” di apertura al mondo del credito alle aziende e per capire quali garanzie 

potessero essere richieste. 

Da qui è possibile capire che l’elevato valore sociale del progetto dovesse 

necessariamente essere accompagnato da un adeguato ammontare di risorse 

economiche. L’interesse da parte dell’organizzazione, in questo contesto, è di 
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ricercare una banca che potesse concedere credito senza dover prestare solide 

garanzie. 

 Le motivazioni che spingono D. & C. Modelleria ad intraprendere questa 

relazione sono di duplice natura: da un lato vi è il bisogno di risorse economiche, 

dall’altro non si può parlare de mero interesse economico in quanto alla base vi è un 

progetto di forte valore sociale, le cui conseguenze interessano sfere diverse, tra le 

quali quella umana, culturale e sociale.  

Attualmente, per quanto dichiarato dal responsabile amministrativo, 

coerentemente con ciò che ha asserito il personale di Banca Etica, D. & C. Modelleria 

si affida alla Banca per l’operatività corrente; in particolare il credito concesso è 

necessario per l’anticipo di fatture e ricevute bancarie e per sostenere lo scoperto di 

conto, qualora ce ne fosse il bisogno.  

«L’iter per gli affidamenti a breve è stato fin da subito reso noto dalla Banca, la 

quale ha manifestato l’esigenza di aprire una doppia istruttoria composta da 

un’indagine tradizionale circa il merito creditizio, accompagnata da una seconda 

parte, focalizzata sull’esaminazione di aspetti socio-ambientali» dichiara il 

responsabile amministrativo. L’organizzazione dunque, grazie alla trasparenza e alla 

chiarezza che caratterizzano Banca Etica, ha potuto percepire già dalle prime fasi del 

processo, che l’esame a cui si sarebbe sottoposta per avere accesso ai finanziamenti 

sarebbe stato di duplice natura. Questo ha avvantaggiato la cooperativa poiché 

avendo bisogno di risorse economiche, ma non disponendo della possibilità di poter 

concedere garanzie, ha puntato ad evidenziare gli effetti sociali derivanti 

dall’implementazione della propria idea.  

Il progetto in cui ha creduto Banca Etica, per il quale ha deciso di procedere con 

l’erogazione del credito, è rappresentato dalla continuità dell’attività imprenditoriale 

attraverso il workers buyout, con le conseguenti ricadute sociali, prima tra tutte il 

mantenimento del posto di lavoro.  

Ciò che deriva dal confronto con D. & C. Modelleria è il riconoscimento di Banca 

Etica come operatore incisivo nelle fasi di costituzione della cooperativa nei buyout, 

per mezzo, per esempio di concessioni dell’indennità di mobilità destinata a capitale 

sociale dei soci fondatori-lavoratori. La mobilità infatti viene erogata dall’Insp solo 
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dopo alcuni mesi dall’avanzamento della richiesta, e in questa tipologia di esperienze 

è fondamentale avere risorse economiche nelle prime fasi del processo, per avviare la 

cooperativa nella giusta direzione. Banca Etica in questi casi si fa portatrice degli 

interessi dei lavoratori, concedendo loro la possibilità di diventare i proprietari 

dell’azienda. 

Damian ha inoltre ribadito che: «D. & C. Modelleria ha poi acceso un mutuo a 

medio termine, agevolato tramite il Fondo di rotazione di Veneto Sviluppo per 

l’acquisto di un macchinario strumentale. In questo caso il finanziamento è stato 

coperto da garanzia da parte di Cooperfidi Italia17, rilasciata dopo istruttoria».  

Nel caso specifico Banca Etica non ha ritenuto necessario riformulare la VSA, 

poiché il mutuo è stato acceso nel 2013 e l’analisi dal punto di vista socio-ambientale, 

risalente ai due anni precedenti, poteva ritenersi soddisfacente e abbastanza recente. 

Inoltre il rapporto tra l’istituto finanziario e D. & C. Modelleria si era ormai 

consolidato, il quadro generale delle modalità con cui la cooperativa metteva in atto 

la propria attività era ben chiaro e il fatto che Cooperfidi Italia avesse rilasciato delle 

garanzie faceva constatare la mancata necessità di realizzare un ulteriore verifica dei 

requisiti ambientali e sociali.  

Per quanto concerne l’affidabilità dell’acquisto di un nuovo macchinario 

strumentale, D. & C. Modelleria, ha puntato in modo meno marcato al 

riconoscimento dell’operazione dal punto di vista sociale, in quanto il soggetto 

garante, Cooperfidi, aveva assunto un impegno nei confronti del soggetto garantito, 

cioè Banca Etica, a copertura della possibile perdita che quest’ultima avesse potuto 

subire in caso di inadempimento da parte della cooperativa. La Banca ha determinato 

la rischiosità dell’operazione sulla base del merito creditizio di Cooperfidi Italia, 

sostituendolo a quello di D. & C. Modelleria. 

Il fatto di avere questa garanzia, che nella concessione del fido per la gestione 

della liquidità corrente mancava, ha indotto la cooperativa ad un’agevolazione 

                                                 

17 Cooperfidi Italia è specializzata nel rilascio di garanzie “a prima richiesta” a favore degli istituti 

finanziari che concedono credito alle cooperative. Essa è in grado di garantire l’affidabilità della 

cooperativa e la conoscenza del progetto imprenditoriale grazie al solido rapporto maturato con i 

propri soci.  
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nell’operazione di concessione del credito. Bisogna però ricordare che ormai la Banca 

aveva già percepito l’elevato valore sociale dell’attività posta in essere, e quindi 

l’acquisto di un nuovo macchinario non poteva che dare continuità al progetto 

iniziale, rafforzando la situazione della cooperativa, permettendo ai dipendenti, ormai 

proprietari, di incrementare e migliorare la produzione, portando la cooperativa a 

consolidare il proprio successo. 

Il responsabile amministrativo dichiara che: «L’iter ancorché parzialmente 

incentrato sull’ aspetto sociale-ambientale non ha comportato né complicazioni né 

perdite di tempo per la nostra organizzazione. L’unica peculiarità è che l’affidamento 

a breve è stato concesso per un importo inferiore a quello richiesto. Questo perché 

l’affidamento per l’autoliquidante18 non poteva superare l’importo del capitale sociale 

effettivamente versato alla data di allora. Inoltre essendo il primo vero finanziamento 

di Banca Etica alle imprese, è più che legittimo pensare ad una concessione di credito 

inferiore; infatti questo finanziamento è stato concesso senza garanzie, anche senza la 

garanzia di Cooperfidi che inizialmente era stata richiesta e che successivamente è 

stata ottenuta per il mutuo relativo all’acquisto del macchinario.» 

D. & C. Modelleria è stato il primo caso di impresa finanziata da Banca Etica, che 

poi ha dato la possibilità di affrontare la stessa esperienza ad altre realtà. 

L’organizzazione ha percepito in modo favorevole la relazione instaurata con 

l’istituto finanziario, soprattutto per la fiducia concessa ai lavoratori, «Siamo a 

conoscenza del fatto che la Banca di prassi chiede la firma di garanzia per chi prende 

il denaro a prestito dai soci e dai risparmiatori; il nostro caso ha costituito 

un’eccezione dovuta alla natura della cooperativa e all’impegno stesso dei soci-

lavoratori che hanno capitalizzato la cooperativa con la mobilità e il tfr». 

Se in un primo ordine di ragioni D. & C. Modelleria sembrava ricercare un istituto 

finanziario che fosse disposto a sostenere economicamente il progetto del workers 

buyout, da una prospettiva più critica emerge invece che il comportamento non possa 

                                                 

18 Per autoliquidante si intende un finanziamento per le imprese volto a concedere l’anticipo su 

fatture emesse. Le imprese possono incassare crediti commerciali nel caso in cui abbiano regolato il 

pagamento della fornitura tramite bonifico e il credito viene quindi ceduto alla banca, anche se il 

rischio di insolvenza resta in capo all’impresa.  
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essere totalmente classificato come opportunistico, perché alla base della richiesta di 

credito vi è un progetto molto più ampio, il cui mancato sostegno avrebbe condotto 

ad effetti negativi dal punto di vista sociale. 

Dall’altro lato Banca Etica si è dimostrata disposta a sostenere l’iniziativa, 

riconoscendone il valore sociale, e potendo anch’essa indirettamente beneficiare di 

ricadute positive in termini di visibilità e notorietà. 

È possibile affermare che in questo caso specifico ambo le parti hanno agito non 

esclusivamente per finalità economiche, ma per ragioni sociali, la cui manifestazione 

sarebbe dispesa dalla possibilità di disporre di risorse economiche. La dimensione 

economica ha supportato le finalità sociali in un’ottica di equilibrio, proprio come 

descritto nel primo capitolo dai concetti tratti dalla letteratura, relativi ai fenomeni 

degli ibridi organizzativi.  

Dal confronto della la prospettiva tra entità erogante e richiedente credito, viene 

messo in luce un punto centrale che accomuna entrambe le parti, ravvisabile nel 

sistema valoriale che caratterizza sia Banca Etica che D. & C. Modelleria, oltre 

all’importanza attribuita al valore sociale, e alle conseguenze che ne derivano, del 

progetto di costituzione e mantenimento di una cooperativa in cui i soci-dipendenti 

hanno deciso di rilevare la proprietà pur di mantenere il proprio posto di lavoro. 

Anche se dall’operazione posta in essere le parti hanno potuto ottenere indirettamente 

ulteriori vantaggi al di fuori della possibilità di concessione e ottenimento del 

finanziamento, la centralità è imputabile alla dimensione sociale dell’iniziativa.  

 Nel prossimo paragrafo si procederà con l’esposizione di un altro caso pratico, da 

cui si delineeranno ulteriormente i tratti distintivi del rapporto sussistente tra Banca 

Etica e le organizzazioni finanziate. 
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2.3 Il caso Girolibero S.r.l 

Un altro caso interessante da sottoporre ad analisi critica è quello della realtà di 

Girolibero S.r.l, con sede a Vicenza, che ha stretto un rapporto duraturo con Banca 

Etica, poiché alcuni progetti sono stati finanziati proprio da essa. Anche in questo 

ambito saranno presi in considerazione entrambi i punti di vista, quello di Banca 

Etica e quello dell’organizzazione finanziata, per comprendere su quali basi si 

sviluppa la relazione tra le parti, e per capire se realmente l’interesse non è 

accostabile unicamente alla dimensione economica, ma alle ricadute che i 

finanziamenti erogati e ricevuti possono provocare nella sfera sociale o ambientale.  

Per questo tipo di ricerca gli strumenti utilizzati per l’intento sopracitato sono 

interviste dirette al direttore della filiale di Banca Etica di Vicenza, il Dott. Francesco 

Tretti, l’analisi della VSA relativa all’organizzazione finanziata realizzata dalla 

Banca, ed interviste al personale di Girolibero S.r.l, in particolare al fondatore, 

Pierpaolo Romio, al fine di percepire le motivazioni che hanno spinto l’impresa ad 

affidarsi a questo istituto di credito.  

Lo scopo ultimo sarà il riconoscimento di un sufficientemente elevato valore 

sociale o ambientale, attribuibile al progetto, tale da poter giustificare l’erogazione 

del credito, oppure, al contrario la prevalenza di interessi economici ricollegabili ad 

un comportamento opportunistico attuato tra le parti. 

 

 

2.3.1 L’erogazione dei finanziamenti a favore di Girolibero S.r.l 

secondo Banca              Etica 

Girolibero S.r.l è un tour operator italiano specializzato nell’organizzazione di 

viaggi in bicicletta, anche se la propria offerta è molto più vasta, poiché l’esperienza 

di viaggio viene customizzata in base alle esigenze della clientela, perciò si delineano 

una serie di proposte che danno vita a diverse combinazioni come viaggi di gruppo, 

viaggi in libertà, viaggi a piedi, con mezzi di trasporto pubblici, in barca o in aereo, 

rivolti sia a turisti italiani che stranieri. 
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La relazione con Banca Etica esiste fin dal momento della nascita della società, e 

in seguito si è manifesta l’esigenza di ottenere dei finanziamenti necessari 

all’acquisto di due imbarcazioni, e proprio per sostenere tali progetti, la Banca ha 

avviato, come di consueto, la doppia istruttoria per la valutazione del progetto dal 

punto di vista socio-ambientale oltre che economico. 

Come affermato dal direttore della filiale vicentina Francesco Tretti: «Nel corso 

degli anni, a partire del 2009 abbiamo erogato diversi mutui ipotecari a favore 

dell’acquisto e della ristrutturazione di alcune imbarcazioni necessarie allo 

svolgimento dell’attività caratteristica di Girolibero». Si tratta di un mutuo ipotecario 

erogato nel 2010 di importo pari a € 1.200.000,00 per la rimessa a nuovo di una 

vecchio scafo, destinato poi a diventare l’attuale imbarcazione denominata Ave 

Maria, un hotel galleggiante dotato di ogni comfort. 

«Nel 2013 abbiamo nuovamente creduto nelle potenzialità della società e abbiamo 

deciso di deliberare un ulteriore mutuo ipotecario, di importo pari a € 400.000,00, da 

assegnare alla ristrutturazione della stessa imbarcazione» dichiara Tretti.  

Emerge con chiarezza la volontà di Banca Etica di sostenere e dare fiducia a questi 

progetti, soprattutto perché Girolibero S.r.l è promotrice di alcuni ideali cari 

all’istituto di credito, quali il turismo responsabile e la tutela del patrimonio 

ambientale e culturale. I viaggi sono infatti pensati per avere un basso impatto 

ambientale, ponendo sempre al primo posto il rispetto delle comunità locali ospitanti 

e, ove possibile, si ricorre all’utilizzo dello car sharing per raggiungere le 

destinazioni di viaggio e limitare quindi gli effetti nocivi sull’ambiente. Questi ideali 

sono vicini ai valori appoggiati e sostenuti da sempre dall’istituto di credito, motivo 

per cui si è deciso di procedere con una VSA più dettagliata, al fine di cogliere ogni 

aspetto che potesse essere indice di un progetto centralizzato sullo sviluppo positivo 

della dimensione economica e sociale, escludendo l’individuazione di una semplice 

modalità di ottenimento di profitto. 

A tal proposito è importante riportare quanto affermato dal diretto della filiale di 

Vicenza: «Per l’erogazione del finanziamento non viene valutato in modo univoco il 

progetto presentato dall’azienda ma ci si basa sulla Valutazione Socio-Ambientale, 

che viene ripetuta periodicamente, ogni qualvolta l’organizzazione richiede di essere 
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finanziata, poiché anche se effettuata qualche anno addietro ci potrebbero essere stati 

alcuni cambiamenti societari. All’interno della valutazione complessiva, sarà il 

Valutatore stesso ad approfondire la validità del progetto e a raccogliere informazioni 

per verificare che la valenza sia ad alto impatto sociale ed ambientale». 

L’istituto di credito nel momento in cui l’organizzazione richiede di essere 

finanziata ha sottoposto il consueto Questionario Socio-Ambientale, che permette di 

approfondire la conoscenza della realtà in questione e costituisce una parte integrante 

della richiesta di affidamento a Banca Popolare Etica. Per rafforzare il rapporto tra le 

parti e la conoscenza reciproca è stato poi il Valutatore Sociale a procedere con 

l’istruttoria attraverso una visita presso la sede a Vicenza. Attraverso queste 

operazioni qualificanti della finanza etica, Girolibero S.r.l è stata valutata non solo in 

base ad aspetti economico-finanziari e patrimoniali, ma ancor prima per il valore 

sociale che caratterizza i progetti oggetto di finanziamento. 

Da questa tipologia di esaminazione emerge che la mission della società sia lo 

sviluppo del turismo ecosostenibile attraverso mezzi di trasporto quali biciclette, 

viaggi a piedi e con imbarcazioni. La mission aziendale indica infatti la tendenza di 

Girolibero S.r.l di voler salvaguardare e rispettare la dimensione ambientale, cercando 

di utilizzare mezzi compatibili con la pratica della tutela ambientale e quindi la realtà 

nella sua interezza può definirsi coerente con il sistema valoriale di Banca Etica. 

La valutazione inoltre rivela degli aspetti positivi rispetto al rapporto tra i 

dipendenti e l’organizzazione stessa; infatti si sottolinea la volontà di Girolibero S.r.l 

di voler fortificare il rapporto con i propri dipendenti ricorrendo perlopiù alla 

sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, e vista la forte crescita 

degli ultimi tempi, la società si serve anche dello strumento dell’apprendistato, che 

oltre a conferire vantaggi di natura fiscale, viene considerato utile da entrambe le 

parti per verificare se continuare o interrompere il rapporto di lavoro. Anche in 

materia di salute e sicurezza, formazione dei lavoratori, partecipazione dei dipendenti 

ai processi decisionali e pari opportunità, Banca Etica ha avuto un buon riscontro in 

fase di analisi; in particolare sono risultate rilevanti le iniziative pensate da Girolibero 

S.r.l per la conciliazione vita-lavoro. A tal proposito si utilizza la prassi dell’orario 

flessibile e particolare attenzione viene attribuita ai periodi di maternità, tanto che è 
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stato proposto un progetto, ancora in fase sperimentale, di inserimento di attività di 

doposcuola all’interno della struttura. Banca Etica, relativamente alla relazione con i 

dipendenti valuta più che positivamente l’organizzazione, la quale manifesta anche in 

questo ambito valori affini al pensiero dell’istituto finanziario. 

Le verifiche effettuate dalla Banca vertono anche sul rapporto manifestato con i 

fornitori dell’organizzazione, dalle quali emerge la predilezione nella scelta di 

fornitori locali; tuttavia per la natura dell’attività posta in essere da Girolibero S.r.l, vi 

è l’esigenza di collaborare anche con partner stranieri, tenendo sempre presente oltre 

la qualità del servizio o del prodotto offerto, anche il suo impatto ambientale, 

l’attenzione rivolta agli aspetti sociali della loro attività, il rispetto dei diritti dei 

lavoratori da parte del fornitore e infine la condivisione dei valori di riferimento. 

Anche la sezione dedicata all’analisi dei rapporti con i fornitori appare in linea con i 

valori che guidano Banca Etica. 

L’analisi condotta dalla Banca prende in considerazione anche il rapporto con la 

comunità locale del territorio di Vicenza. In questa prospettiva emerge che l’azienda 

cerca di coinvolgere quanto più possibile la comunità, organizzando incontri gratuiti 

aperti al pubblico inerenti a tematiche ambientali ed etiche e attraverso presentazioni 

di mete turistiche si cerca di far conoscere un approccio di sostenibilità applicabile 

anche nel settore del turismo. Inoltre Girolibero S.r.l è collegata anche ad imprese sia 

for profit che non profit con le quali collabora per avere maggiore visibilità verso un 

pubblico attento a tematiche ambientali, etiche e sostenibili. 

Dalla VSA si rileva inoltre che anche il rapporto con la clientela è incentrato sulla 

questione della sostenibilità sia sociale che ambientale, in quanto Banca Etica ha 

riscontrato la tendenze dell’organizzazione a fornire informazioni precise circa 

l’impatto ambientale e sociale dei prodotti e dei servizi offerti.  

Tra gli altri fattori relativi al modo di operare di Girolibero S.r.l, che sono stati 

oggetto di analisi da parte di Banca Etica, vi è la responsabilità ambientale, in base 

alla quale è emerso che l’azienda cerca di tutelare l’ambiente, non solo proponendo 

un’offerta che tenga conto di questa esigenza, ma anche nello svolgimento di attività 

ordinarie di tipo pratico, quali l’utilizzo di carta riciclabile, il riutilizzo dei rifiuti, la 
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mobilità aziendale sostenibile, l’implementazione di interventi per il risparmio 

energetico, l’utilizzo di fonti da energia rinnovabile. 

Ancora, Banca Etica ha condotto una verifica, all’interno della VSA, circa 

l’attenzione rivolta alle questioni della legalità oltre che alla gestione della 

responsabilità sociale. In questi frangenti viene alla luce una vicinanza a questi 

aspetti, anche se concretamente Girolibero S.r.l non ha ancora adottato strumenti che 

rispecchino effettivamente l’attenzione rilevata, quali per esempio il Bilancio Sociale, 

la determinazione di un Codice Etico piuttosto che l’applicazione di Protocolli di 

Legalità o politiche interne inerenti a tale tematica, che riflettano la reale 

partecipazione dell’azienda in questi ambiti.  

Tuttavia Banca Etica, nonostante queste limitate mancanze, giudica l’attività 

svolta dall’organizzazione in linea con i propri valori e ideali, tanto che la valutazione 

precedente l’erogazione dei finanziamenti determina un esito positivo anche in 

termini di punteggio numerico. 

Sulla base di tutti gli aspetti precedentemente citati, e considerando anche la 

relazione consolidata nel tempo tra le parti, l’istituto di credito si è dimostrato 

favorevole all’erogazione dei finanziamento, riconoscendo soprattutto l’originalità 

dell’offerta di Girolibero S.r.l, caratterizzata dall’attenzione di aspetti sociali ed 

ambientali nella proposta di viaggi avanzata alla clientela. La VSA è riferita alla 

realtà nel suo complesso, ma al suo interno è ravvisabile un particolare focus rivolto 

ai progetti potenzialmente finanziabili. L’acquisto e la ristrutturazione delle 

imbarcazioni vengono interpretate da Banca Etica come una possibilità di sostenere 

un progetto considerevole dal punto di vista socio-ambientale, riconoscendo il valore 

attribuibile ad iniziative di turismo responsabile. 

In base alle dichiarazioni del Dott. Francesco Tretti e dal quadro generale dedotto 

dalla VSA realizzata da Banca Etica, appare logica la disponibilità di sostenere i 

progetti proposti da Girolibero S.r.l, poiché in tutti i punti analizzati è possibile 

ricavare un allineamento con il sistema valoriale a cui la Banca fa riferimento. Da 

queste informazioni emerge che Banca Etica ha creduto nei progetti presentati e non 

vi è alcuna ragione di ritenere che l’istituto di credito abbia appoggiato tali iniziative 
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per ragioni al di fuori delle ricadute positive che possono essere connesse all’acquisto 

e il ripristino delle imbarcazioni. 

 

 

2.3.2 Il punto di vista di Girolibero S.r.l circa l’erogazione dei 

finanziamenti 

Girolibero S.r.l può essere definita, secondo quanto affermato dal fondatore 

Pierpaolo Romio, principalmente come «un tour operator che organizza vacanze facili 

in bicicletta, secondo un approccio diverso rispetto ad altre realtà operanti nel settore 

turistico. Ciò che differenzia la nostra attività è l’introduzione, all’interno delle 

offerte proposte, di elementi caratterizzanti, quali per esempio camminate trekking 

oppure visite a mete culturali alternative. Lo slogan che appunto ci rappresenta è: 

“L’altro viaggiare”». 

Nonostante l’organizzazione manifesti chiaramente la propria volontà di 

distinguersi rispetto ad altri operatori che agiscono nello stesso settore del mercato, 

Girolibero S.r.l rifiuta l’idea di identificarsi esclusivamente attraverso marchi, 

insegne o slogan che rimandino all’idea di una proposta di viaggio vicina ai valori 

dell’ecoturismo o del viaggio solidale. Come dichiarato dal fondatore della società 

«non vogliamo che la nostra clientela si rivolga a noi con l’esclusivo intento di 

acquistare un viaggio legato alle tematiche della sostenibilità sociale ed ambientale, 

ma vogliamo che scelgano la nostra offerta per le nostre capacità di creare 

un’esperienza originale e differente».  

Dunque anche se Girolibero S.r.l fa conoscere il proprio intento di voler rispettare 

la dimensione sociale ed ambientale, praticando e diffondendo iniziative di turismo 

responsabile, in cui vi è un’estrema attenzione verso il rispetto delle comunità locali 

ospitanti e verso la tutela del patrimonio naturale e culturale, dall’altro lato 

l’organizzazione non desidera che le proprie attività vengano etichettate da idee di 

questo tipo, perché ciò viene percepito come una limitazione nello svolgimento 

dell’attività caratteristica di tour operator.  

Emerge perciò che la mission aziendale coincida principalmente con il 

proponimento di offrire viaggi programmati in base alle necessità e ai desideri della 
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clientela, le cui conseguenze ricadono indirettamente sulla sfera sociale ed 

ambientale, anche se questo aspetto non riflette le finalità primaria della società. 

È necessario evidenziare che mentre Banca Etica ha recepito, attraverso controlli e 

verifiche, che la mission fosse focalizzata sulle tematiche della sostenibilità, da parte 

di Girolibero S.r.l lo scopo ultimo dell’attività posta in essere è ravvisabile 

nell’intento di voler proporre un servizio alternativo, le cui ricadute si manifestano 

secondariamente anche nell’ambito dell’eco sostenibilità e della sostenibilità sociale e 

culturale. 

Proseguendo con l’analisi della visione che l’organizzazione ha circa il rapporto 

instaurato con l’istituto di credito, e in particolare sulle linee di politica creditizia, è 

fondamentale ricercare le ragioni che hanno spinto Girolibero S.r.l a rivolgersi a 

Banca Etica. 

Tali motivazioni riflettono in parte anche la storia personale del fondatore, 

Pierpaolo Romio, il quale afferma che «Nel periodo dell’adolescenza sono entrato in 

contatto con l’associazione “Mani Tese19”, la quale ha sviluppato in me una vicinanza 

ai valori di solidarietà verso i paesi in via di sviluppo. Questo contatto con il mondo 

di “Mani Tese” ha accresciuto la mia voglia di sviluppare e affrontare tali tematiche, 

tanto che in seguito mi sono iscritto alla facoltà di Scienze Politiche, indirizzo 

Internazionale, dove ho potuto approfondire problematiche quali i limiti allo sviluppo 

e alla crescita. Contemporaneamente a Padova stavano nascendo proprio in quel 

periodo, inizio anni Novanta, le prime proposte di modi alternativi di fare finanza che 

hanno condotto poi alla nascita di Banca Etica. Quando ho deciso di fondare la mia 

azienda nel 1998, ho aperto il conto in Banca Etica, proprio perché il modo di agire 

dell’istituto di credito rappresentava la mia natura e rifletteva la vicinanza ai valori 

che mi hanno accompagnato nella crescita e che ormai fanno parte del mio dna».  

                                                 

19 Mani Tese è una Organizzazione Non Governativa nata per combattere la fame e gli squilibri tra 

Nord e Sud del mondo, la cui azione poggia sull’idea che la riduzione dello squilibrio esistente tra le 

diverse parti del pianeta richieda un impegno condiviso. Basandosi su questi ideali, propone iniziative 

di sensibilizzazione della società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia solidale, 

volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale. 
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Il rapporto tra Girolibero S.r.l e Banca Etica può essere definito stabile e duraturo, 

poiché risale al 1999, dal momento della prima apertura della filiale della Banca a 

Padova, e si è poi consolidato nel corso degli anni, fino ad oggi. Tuttavia 

l’organizzazione percepisce i lunghi tempi di relazione da un duplice punto di vista: 

se da un lato questo aspetto, fortemente caratterizzante la natura dell’istituto 

finanziario, permetto lo sviluppo di un rapporto fiduciario, in cui le parti sono poste 

sullo stesso piano, dall’altro viene percepito dalle organizzazioni che vi entrano in 

contatto come un aspetto negativo, poiché sotto il profilo operativo bancario, Banca 

Etica viene considerata al pari delle altre banche, ma i tempi di attesa per 

l’implementazione di un’operazione sono stimati, di tanto in tanto, troppo estesi e 

questo potrebbe intralciare l’operatività delle aziende che ricorrono ai servizi 

dell’istituto finanziario. 

È rilevante sottolineare, al fine di determinare la solidità del rapporto sussistente 

tra le parti, che l’organizzazione oggetto di analisi si compone di due società a 

responsabilità limitata, Girolibero S.r.l (ex Bike Incoming) e Vita Pugna S.r.l, e una 

società cooperativa, Zeppelin Società Cooperativa; tutte queste società detengono un 

conto in Banca Etica, per volontà dello stesso fondatore.  

La relazione può definirsi ulteriormente rafforzata se si pensa che ciascuna delle 

realtà sopracitate sia poi diventata anche socia della stessa Banca e quindi detentrice 

di azioni. Anche questa decisione è stata presa a fronte della forte identità 

caratterizzante l’organizzazione stessa e come afferma Pierpaolo Romio «il fatto che 

attraverso le nostre quote Banca Etica, nel rispetto dei criteri che la identificano, 

potesse incrementare le possibilità di prestare denaro di dodici volte rispetto a quanto 

versato dalle nostre società, a favore di altre iniziative, ci ha spinto a fare questo 

passo, per poter essere soggetti attivi di un cambiamento sistemico». 

Inizialmente quindi la relazione con Banca Etica nasce per l’esigenza di gestire 

l’attività operativa corrente e nonostante questo rapporto di fiducia reciproco tra le 

parti, Girolibero S.r.l si appoggia anche ad altri istituti di credito, come Friuladria o 

Credem, con i quali è maturato ugualmente un rapporto fiduciario robusto, nonostante 

tali banche operino in modo difforme rispetto Banca Etica, a partire da un sistema 

valoriale distante da quello adottato dalla Banca in questione. Per ragioni pratiche 
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inoltre, l’organizzazione ha avuto la necessità di aprire un contro all’estero, in 

Germania, soprattutto per agevolare i rapporti con la clientela tedesca, che 

rappresenta il 50% di quella totale. 

Per quanto concerne invece la dimensione finanziaria, fino al 2010 la società non 

ha avuto bisogno di richiedere finanziamenti, in quanto per le peculiarità che 

caratterizzano le attività di erogazione di servizi turistici, non è mai stato necessario 

affrontare il peso di cospicui investimenti, fino al momento in cui non è stata 

deliberata la decisione di costruire una barca da affiancare a quella che già esisteva 

all’interno del parco mezzi detenuto da Girolibero S.r.l per l’intraprendimento di 

viaggi alternativi. 

 L’offerta dell’azienda verteva fino all’anno 2010 sulla possibilità di proporre 

viaggi a bordo di un hotel galleggiante, acquistato in Olanda e trasportato in Italia per 

compiere tratte da Mantova a Venezia con cicloturisti a bordo. L’originalità del tour 

operator è riscontrabile nella capacità di integrare perfettamente la possibilità di 

trascorrere parte della vacanza a bordo di una barca dotata di ogni comfort, alternata a 

momenti in cui si ricorre all’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto per 

scoprire il territorio circostante. Tale idea ha avuto un forte successo, tanto che 

Girolibero S.r.l ha deciso di affiancare un’altra imbarcazione a quella già esistente, 

per ampliare la propria offerta e soddisfare un numero di richieste di viaggi alternativi 

in continua crescita.  

La costruzione di una nuova barca ex novo è stata finanziata interamente da Banca 

Etica. La scelta di richiedere ad essa le risorse economiche necessarie ad estendere la 

propria offerta, è stata in parte vincolata dalla mancata disponibilità di altri istituti di 

credito di sostenere tale progetto. Come afferma Pierpaolo Romio «Quando abbiamo 

deciso di realizzare questa iniziativa, visto l’importante successo riscontrato 

dall’esperienza precedente, ci siamo rivolti a più banche per tastare la possibilità 

effettiva di accedere ad un finanziamento. In un primo momento ogni istituto di 

credito si è espresso positivamente, ma in seguito, dopo aver analizzato tutte le 

possibili problematiche derivanti dalla concretizzazione dell’iniziativa, è venuto a 

mancare l’appoggio da parte di tutti coloro che fino a quel momento si erano espressi 

favorevolmente». 
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Le banche a cui Girolibero S.r.l ha fatto affidamento per accedere al credito hanno 

dimostrato di non aver compreso appieno il progetto. È emerso infatti che 

l’operazione fosse caratterizzata da un elevato grado di rischio in cui non vi erano 

certezze circa l’esito positivo. La rischiosità stava soprattutto nel fatto che la 

costruzione facesse riferimento ad un’imbarcazione da lavoro, conseguentemente 

adattata ad esigenze turistiche. Nessuna banca aveva mai finanziato prima un progetto 

simile e l’incertezza dell’operazione era elevata. Gli istituti di credito avevano 

maturato una buona esperienza circa finanziamenti erogati a favore di costruzioni di 

yacht, e a tal proposito vi era la certezza del successo dell’operazione, in quanto il 

mercato delle imbarcazioni di lusso aveva un buon seguito. «In caso di fallimento del 

nostro progetto i diversi istituti finanziari non riuscivano ad immaginare un impiego 

alternativo per la nostra imbarcazione, che in quel frangente avrebbe rappresentato un 

insuccesso anche per la stessa banca. Da qui la decisione di negare il sostegno alla 

nostra iniziativa, a causa dell’elevata rischiosità percepita» afferma Romio. 

L’unica banca disposta ad affrontare il rischio proveniente da tale operazione è 

stata Banca Etica, che a fronte di una spesa prevista di circa € 2.000.000,00 ha 

pattuito con Girolibero S.r.l un finanziamento di € 1.200.000,00.  

Durante il processo di costruzione dell’imbarcazione, dal momento che essa 

rappresentava un prototipo mai costruito prima, i costi però sono aumentati 

notevolmente e l’azienda ha dovuto affrontare spese non previste per € 3.000.000,00. 

Nonostante ciò, Banca Etica ha mantenuto la propria linea di pensiero, dimostrando 

di credere fortemente nell’organizzazione e nel progetto proposto dalla stessa, tanto 

che ha concesso un importo ulteriore di € 400.000,00 in forma di mutuo ipotecario. 

Le ipoteche si riferiscono ad entrambe le imbarcazioni, sia a quella in costruzione sia 

a quella già posseduta da Girolibero S.r.l, il cui finanziamento è però imputabile a 

Friuladria, e rappresentano una delle garanzia che Banca Etica si è riservata, a fronte 

della rischiosità del progetto. 

Inoltre il fondatore della società dichiara che: «Le ipoteche rappresentano soltanto 

una forma di garanzie richieste da Banca Etica; anche se l’istituto finanziario si è 

dimostrato aperto e propositivo nei nostri confronti, io e i miei soci abbiamo dovuto 

farci carico del peso dell’operazione. Inoltre il tasso applicato non è tra i migliori sul 
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mercato, ma affidandoci a Banca Etica, non solo limitatamente a tale operazione, 

abbiamo consapevolmente deciso di sostenere ideali vicini al mondo della finanza 

etica, non focalizzando l’attenzione solamente a vantaggi di tipo economico». 

Dalla sottoscrizione del mutuo sono trascorsi cinque anni e attualmente Girolibero 

S.r.l ha restituito la metà del denaro concesso inizialmente dalla Banca; si tratta infatti 

di un mutuo decennale. L’attività dell’organizzazione continua ad avere un buon 

riscontro da parte della clientela, che dimostra di apprezzare l’offerta proposta. 

Tuttavia per affrontare gli impegni presi, la società ha aumentato il prezzo dei 

pacchetti di viaggio in media di circa € 150,00 a persona. 

Inoltre per ciò che riguarda la VSA a cui e stata sottoposta l’organizzazione nelle 

fasi di certificazione del merito creditizio dalla prospettiva socio-ambientale, essa si è 

dimostrata incline a sostenere una verifica di questo tipo, in quanto ritenuta necessaria 

per dimostrare di essere conforme al sistema valoriale adottato da Banca Etica. Il 

fondatore infatti sostiene che questa tipologia di valutazione debba essere affrontata 

se si vuole collaborare con Banca Etica, e Girolibero S.r.l ha da sempre creduto di 

lavorare compatibilmente con quanto richiesto dalla Banca, poiché gli ideali condivisi 

caratterizzano fortemente la sua storia e il dna aziendale. 

Inoltre per evidenziare ulteriormente la forza della relazione creatasi tra le parti, è 

significativo ricordare che nell’anno corrente Girolibero S.r.l ha ottenuto un fido di 

cassa da Banca Etica per un importo di € 150.000,00, da destinare alla gestione della 

liquidità corrente. Come spiegato dal fondatore «la stagionalità della nostra offerta 

comporta un eccesso di liquidità nei mesi estivi, mentre nel periodo autunnale la 

curva di liquidità subisce un decremento. Ci troviamo dunque, in questi periodi, ad 

effettuare pagamenti, senza avere alcun incasso, poiché per le peculiarità della nostra 

offerta, i viaggi vengono venduti principalmente nel periodo estivo». Per far fronte a 

tale problematica la società ha richiesto dei fidi di cassa a diversi istituti di credito, tra 

i quali anche a Banca Etica, che con tempistiche più prolungate rispetto agli altri, ha 

concesso tale finanziamento. 

Questo dimostra ancora una volta che vi è piena fiducia da ambo le parti, le quali 

indirizzano la propria attività nel rispetto degli standard sociali ed ambientali, anziché 

sostenere esclusivamente il raggiungimento di importanti risultati economici.  
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Pierpaolo Romio sostiene che non c’è stato alcuno sforzo da parte di Girolibero 

S.r.l ad adattare il proprio assetto aziendale ai criteri su cui si basa Banca Etica, 

perché questi costituiscono le fondamenta dell’organizzazione stessa, fin dal 

momento della sua costituzione nel 1998. Gli ideali di solidarietà, di sviluppo 

sostenibile sociale ed ambientale rappresentano appieno la realtà considerata e questo 

può essere ravvisabile nelle iniziative intraprese da Girolibero S.r.l che per esempio, 

da sempre, ha deciso di devolvere l’1% degli stipendi dei propri dipendenti a favore 

di associazioni, quali Mani tese o CUAMM, Medici con l’Africa. 

Girolibero S.r.l ha nell’ultimo anno acquistato in leasing un capannone industriale 

a Vicenza, in cui è stata creata la nuova sede dell’azienda. In tale operazione non è 

stata coinvolta Banca Etica, poiché essa, per scelta, non sostiene le modalità di 

acquisto in leasing, perciò l’azienda ha dovuto affidarsi ad un’altra banca. Vi è pero 

la possibilità che Banca Etica venga coinvolta, a posteriori, in questo progetto, 

conseguentemente alla proposta emergente di voler installare dei pannelli solari sulla 

nuova sede. Il finanziamento per il sostegno dell’operazione ammonterebbe a € 

100.000,00, e Girolibero S.r.l sta valutando le offerte provenienti da molteplici istituti 

finanziari, tutti favorevoli all’idea presentata. La società sembra voler privilegiare la 

relazione con Banca Etica anche in questo contesto, non tanto per i vantaggi 

economici ottenibili, quanto per il sistema di valori condivisi e le finalità a cui 

entrambe le parti mirano.  

Dalla prospettiva di Girolibero S.r.l circa il rapporto finanziario in essere, emerge 

che la società si sia rivolta a Banca Etica per ottenere un finanziamento che le altre 

banche non hanno potuto concedere. Da questa angolazione si potrebbe affermare che 

l’azienda in questione abbia agito opportunisticamente; approfondendo l’analisi però, 

è riscontrabile che Girolibero S.r.l basi l’intera attività su principi e valori affini al 

mondo della finanza etica e attenti alle conseguenze sociali e ambientali che ne 

derivano.  
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 2.4 Conclusioni di fine capitolo 

In conclusione in questo secondo capitolo si è voluto dare rilievo all’esposizione 

della politica creditizia adottata da Banca Etica, accompagnando tale trattazione con 

l’esame di casi concreti che riflettono il rapporto esistente tra la Banca e le 

organizzazioni finanziate. Lo studio ha avuto come obiettivo l’individuazione degli 

aspetti caratterizzanti la relazione da una duplice angolazione, quella della Banca e 

quella di D. & C. Modelleria e Girolibero S.r.l.  

Emerge con chiarezza il ruolo assunto dall’istituto in fase di erogazione di 

finanziamenti: essa concede credito solo dopo aver ottenuto, attraverso svariate 

verifiche, la certificazione che le aziende rispettino determinati standard socio-

ambientali. Nei casi analizzati la Banca si è dimostrata favorevole a sostenere l’idea 

di capitalizzare e costituire una cooperativa, a partire dagli investimenti di mobilità e 

tfr da parte dei dipendenti, divenuti poi essi stessi soci della cooperativa. Essendo il 

maggior sostenitore di questo progetto “pilota” a favore del mondo imprenditoriale, 

Banca Etica ha potuto beneficiare di vantaggi indiretti, quali una maggiore popolarità 

e visibilità nel contesto descritto. In questo caso l’istituto finanziario ha saputo 

cogliere il valore sociale del progetto, individuabile nelle potenzialità dei dipendenti 

di portare avanti con successo la realtà, oltre che poter mantenere il posto di lavoro, 

evitando conseguenze negative sotto il profilo sociale.  

Nel caso di Girolibero S.r.l Banca Etica ha dimostrato, a differenza di altre banche, 

di riconoscere l’importanza della diffusione di principi di sviluppo sostenibile 

applicabili anche nel settore turistico, appoggiando il progetto di costruzione di 

un’imbarcazione da destinare alla partica del turismo responsabile.  

Dalla prospettiva delle aziende finanziate invece Banca Etica appare talvolta 

l’unica possibilità per concretizzare i progetti delle organizzazioni. Entrambe le realtà 

hanno dimostrato di apprezzare la pratica della Valutazione Socio-Ambientale, 

strumento importante anche per le organizzazioni al fine di dimostrare la loro 

attenzione rivolta alle conseguenze non economiche di azioni economiche. Anche se 

a prima vista può apparire che sia D. & C. Modelleria sia Girolibero S.r.l si rivolgano 

a Banca Etica, non per scelta, ma perché vincolate dal mancato sostegno di diversi 
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istituti di credito, analizzando i fenomeni più attentamente, sembra evidente che alla 

base della relazione vi è la comunanza dei medesimi valori, principi e finalità. Le 

realtà analizzate infatti dimostrano di scegliere Banca Etica non solo per accedere al 

credito, ma anche per la gestione della liquidità corrente e per l’implementazione di 

operazioni ordinarie. 

Nel capitolo successivo si procederà con un secondo livello di analisi per ricercare 

se l’attenzione verso gli effetti sociali ed ambientali derivanti dallo svolgimento 

dell’attività caratteristica, impatti indirettamente anche dal punto di vista economico.  

Si ricercherà un eventuale allineamento tra un comportamento virtuoso da parte 

delle organizzazioni analizzate in termini ambientali e sociali, attestato da Banca 

Etica, e le ricadute positive indirette individuate in termini di bilancio. 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

CAPITOLO 3 

 

LE RICADUTE ECONOMICHE INDIRETTE CONNESSE 

ALLA DIMENSIONE SOCIALE ED AMBIENTALE 

 

3.1 Analisi dell’impatto economico indiretto dei casi concreti 

In questa terza ed ultima sezione verranno presi in considerazione tutti gli aspetti 

che conseguono ad un comportamento virtuoso in termini sociali ed ambientali, i cui 

effetti si riversano indirettamente anche in ambito economico. Si proseguirà con 

l’analisi dei casi già trattati per individuare la presenza di un parallelismo fra le tre 

dimensioni, quella sociale, quella ambientale e quella economica, seppur sia 

necessario considerare che la sussistenza di una situazione economica positiva non sia 

l’obiettivo primario a cui ambiscono le aziende, ma sia un requisito necessario 

affinché l’intero sistema sia in equilibrio. 

Si punterà perciò a fornire una fotografia concernente la situazione economica 

attuale delle aziende esaminate e di Banca Etica, per verificare se ad oggi il modello 

fin ora descritto, incentrato sull’attenzione delle conseguenze ambientali, sociali e 

culturali di azioni economiche, possa definirsi di successo o fallimentare.  

 

 

3.1.1 La dimensione economica nel caso D. & C. Modelleria 

Il caso di D. & C. Modelleria è stato definito come “progetto pilota” in quanto la 

storia che lo contraddistingue rappresenta il primo caso regionale e nazionale di 

workers buyout finanziato da Banca Etica, che fino al 2011 non aveva mai stretto una 

relazione finanziaria con il mondo dell’impresa, ma aveva sempre concesso credito 

alle cooperative o alle parrocchie e aveva sostenuto settori diversi quali il fotovoltaico 

o l’agricoltura biologica, senza aver mai preso in considerazione i settori 

dell’economia tradizionale. La storia di questa realtà descrive in parte il successo 

economico del modello a cui fa riferimento Banca Etica, poiché grazie alla 
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condivisione del sistema valoriale è stato possibile dare continuità all’attività 

dell’azienda. 

La nascita di D. & C. Modelleria risale al 2010 quando i dipendenti della 

Modelleria Quadrifoglio perdono il proprio posto di lavoro, conseguentemente alla 

fallimento della stessa società, dovuto ad una cattiva gestione da parte di 

un’organizzazione egiziana. I dipendenti, grazie all’anticipo dell’indennità di 

mobilità, decidono di rilevare l’azienda e di fondare una cooperativa, per salvare il 

proprio posto di lavoro, ma anche per continuare a sfruttare le capacità professionali 

acquisite nel corso degli anni e, dismettendo i panni di lavoratori dipendenti, 

assumono il ruolo di imprenditori.  

L’attività di D. & C. Modelleria è caratterizzata da una trentennale esperienza 

maturata nella progettazione e nella costruzione di modelli per fonderie in legno, 

acciaio, ghisa, resina e alluminio. Per permettere ai dipendenti di continuare la 

realizzazione di questi prodotti è stata coinvolta Banca Etica, che ha avuto un ruolo 

fondamentale nell’intero processo, poiché considerata il partener finanziario 

principale, senza il cui sostegno la cooperativa non avrebbe potuto realizzarsi.  

Come esposto nel capitolo precedente, l’istituto di credito, dopo una serie di 

verifiche e valutazioni, ha certificato il rispetto di standard sociali ed ambientali da 

parte della cooperativa e ha deciso di erogare dei finanziamenti a favore del progetto. 

Banca Etica ha saputo individuare l’elevato valore sociale dell’iniziativa, 

riscontrabile nel fatto che i dipendenti, diventando imprenditori potessero mantenere 

il posto di lavoro, senza permettere che la proprie capacità professionali andassero 

perdute e dando la possibilità agli stessi di svilupparne altre in veste di imprenditori.  

I finanziamenti erogati dalla Banca trovano una giustificazione nell’individuazione 

di un valore sociale e culturale che va oltre al semplice vantaggio economico 

conseguente all’operazione. Tale processo però non esclude che vi siano delle 

conseguenze anche in ambito economico, seppure l’intera operazione abbia avuto 

luogo a partire dalla necessaria presenza del rispetto di requisiti ambientali, sociali e 

culturali. Come affermato dal responsabile amministrativo della cooperativa «La 

relazione con Banca Etica ha avuto un forte impatto anche dal punto di vista 

economico in quanto il nostro progetto è stato costituito senza aver prestato garanzie 
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sugli affidamenti a breve». Il fatto di aver potuto compiere il progetto senza sostenere 

costi per avere garanzie, costituisce un grande vantaggio in termini economici per la 

società, conferendo continuità all’impresa senza l’anticipo di grosse somme di 

denaro, che probabilmente avrebbe compromesso l’intera esperienza.  

Il sistema valoriale condiviso da Banca Etica e D. & C. Modelleria ha quindi 

permesso la continuazione dell’attività d’impresa, accedendo al credito, e questo 

rappresenta già di per sé una conseguenza economica vantaggiosa prodotta 

dall’attenzione agli aspetti sociali, ambientali e culturali.  

Per valutare se vi siano ulteriori conseguenze economiche positive è necessario 

analizzare i dati contenuti nei bilanci dal 2010 ad oggi, per evidenziare se, a fronte del 

debito maturato nei confronti dell’istituto di credito, vi siano dei risultati favorevoli. 

 

Tabella 3.1: Riepilogo risultati d’esercizio D. & C. Modelleria 

 
Utile/perdita d’esercizio 

Anno 2010 € 4.701,00 

Anno 2011 €12.106,00 

Anno 2012 € 8.507,00 

Anno 2013 € 8.689,00 

Anno 2014 € 62.590,00 

Anno 2015 (€ 18.418,00) 

 

Fonte: Istanze di bilancio fornite da D. & C. Modelleria 

 

Dalla tabella 3.1 emerge che i risultati d’esercizio siano positivi dal momento della 

costituzione della cooperativa fino al 2015, anno in cui si è verificata una 

controtendenza rispetto all’esercizio precedente, poiché la diminuzione delle vendite, 

il mantenimento della piena occupazione e la prevalenza delle commesse relative 

all’utilizzo del legno, tecnologicamente più povere, hanno inciso in modo negativo 

sulla marginalità operativa. Inoltre dal bilancio dell’anno 2015 si evince che il 

volume dei ricavi nel primo trimestre dell’anno 2016 si è mantenuto sugli stessi 

livelli dell’anno precedente, sottolineando una certa incostanza nel ricevimento degli 
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ordini. Tuttavia D. & C. Modelleria continua ad investire per ottimizzare le risorse 

interne, introducendo prodotti e processi innovativi, ampliando il parco macchinari 

affinché sia possibile parlare di un miglioramento in termini di efficienza produttiva e 

quindi anche di redditività a partire dal 2017. In assenza di risposte proveniente dal 

mercato D. & C. Modelleria, per rientrare nell’area di utile, interverrà con una 

politica di razionalizzazione dei costi operativi, dove sarà possibile l’applicazione. 

È importante mettere in evidenza come l’attività abbia ottenuto risultati positivi 

fino al 2014, a fronte del credito concesso da Banca Etica. Il momento di difficoltà 

che l’organizzazione sta vivendo odiernamente è riconducibile alle dinamiche del 

mercato e non alle mancate competenze professionali e gestionali che hanno convinto 

l’istituto di credito a sostenere il progetto del workers buyout. 

La relazione con Banca Etica si dimostra solida tanto che il responsabile 

amministrativo dell’organizzazione afferma «Deteniamo una partecipazione azionaria 

di € 5.927,50 e attualmente il conto in Banca Etica è in attivo, come dimostra la voce 

“disponibilità liquide” in bilancio pari a € 227,891. Inoltre il fido autoliquidante non è 

attualmente utilizzato». 

Nell’esempio analizzato, nonostante la perdita d’esercizio dell’ultimo anno, 

sembra che il modello proposto da Banca Etica, e condiviso da D. & C. Modelleria, 

possa essere considerato di successo in quanto ha permesso la continuazione 

dell’attività d’impresa, portando al conseguimento di risultati positivi, dovuti 

all’importante impegno sia economico che personale dei dipendenti ormai divenuti 

soci-imprenditori della cooperativa.  

Gli effetti di lungo termine del modello presentato sono però difficili da stimare 

anche per le ragioni esposte dal responsabile amministrativo: «La nostra cooperativa 

è una cooperativa di produzione lavoro, apparteniamo al genere industriale ed in 

particolare al mondo dei terzisti B2B che operano su commessa. Il sistema valoriale 

da noi adottato e approvato anche da Banca Etica è stato molto importante per noi 

perché ci ha permesso di accedere al credito in breve tempo, ma siamo convinti che la 

vicinanza a tali valori può incidere su di un’economia solamente se l’economia è 

permeabile a determinati principi. Questo significa che i nostri clienti, fonderie 

italiane ed estere, si rivolgono a noi non tanto per il sistema valoriale a cui ci 
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rifacciamo, ma per i prodotti e i servizi che offriamo loro. Se fossimo una cooperativa 

sociale probabilmente la relazione con Banca Etica inciderebbe anche in termini di 

vantaggio economico, poiché riuscirebbe ad attrarre un maggior numero di utenti-

clienti attenti a queste tematiche». 

Attraverso questo esempio quindi è possibile affermare che attualmente, il fatto 

che Banca Etica conceda finanziamenti dando rilievo non solo alla dimensione 

economica, ma soprattutto alle ricadute sociali, ambientali e culturali che derivano 

dalla concessione di credito, costituisca una valida alternativa alla finanza 

tradizionale, producendo indirettamente anche conseguenze economiche positive. 

Il crescente successo dei risultati d’esercizio ottenuti da D. & C. Modelleria, 

seppur intervallati da decrementi dovuti all’andamento del mercato e agli 

investimenti effettuati a lungo termine, mettono in evidenza come il modello, 

incentrato sulla sostenibilità sociale ed ambientale, possa portare anche a successi 

economici. Ecco che il ricorso a tale modello può condurre ad una dimensione di 

equilibrio in un’ottica sistemica, come sostenuto dagli studi teorici presenti in 

letteratura, relativi all’analisi degli ibridi organizzativi. Solamente dando il giusto 

peso alla dimensione sociale, ambientale ed economica si possono attuare dei 

comportamenti virtuosi che si riversano in tutti gli ambiti, innescando così un circuito 

tendenzialmente positivo. 

 

Tabella 3.2: Riepilogo dei ricavi di vendita 

 Ricavi di vendita e delle prestazioni 

Anno 2010 € 304.553,00 

Anno 2011 € 1.042.640,00 

Anno 2012 € 1.086.640,00 

Anno 2013 € 1.243.926,00 

Anno 2014 € 1.239.134,00 

Anno 2015 € 1.075.686,00 

 

Fonte: istanze di bilancio fornite da D. & C. Modelleria 
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La tabella 3.2 dimostra come anche i ricavi di vendita abbiamo subìto un 

progressivo aumento dal momento della costituzione della cooperativa, anche se negli 

ultimi anni si è verifica una flessione. Questi dati dimostrano ancora una volta la 

validità del modello, e conducono alla considerazione che un comportamento virtuoso 

in termini di sostenibilità sociale ed ambientale da parte di un’azienda abbia delle 

ricadute positive anche in ambito economico, anche se gli effetti di lungo periodo 

sono ancora difficili da prevedere, in quanto l’esperienza di Banca Etica con il mondo 

delle imprese è piuttosto recente e ancora parzialmente inesplorato. 

 

 

3.1.2 La dimensione economica nel caso Girolibero S.r.l 

Per riconoscere il successo del modello proposto da Banca Etica, è necessario 

proseguire l’analisi con la valutazione degli effetti riscontrabili nel bilancio 

d’esercizio dell’altra realtà veneta oggetto di studio, Girolibero S.r.l. 

Attraverso la definizione di ibrido organizzativo prima, proseguendo con 

l’esposizione della politica creditizia a cui ricorre Banca Etica ed esaminando le 

motivazioni che hanno spinto le due parti a stringere una relazione duratura, si vuole 

arrivare ad delineare un quadro generale in cui inserire i risultati di Girolibero S.r.l 

per verificare l’esistenza o meno di ricadute positive anche dal punto di vista 

economico nell’intero modello.  

Come già indicato, la mission dell’organizzazione è quella di offrire viaggi 

innovativi attraverso mezzi di trasporto altrettanto alternativi, quali biciclette ed 

imbarcazioni, per far vivere un’esperienza di viaggio a ritmo lento, lontana dal 

traffico, a contatto con la natura e con le tradizioni locali dei paesi visitati. Affinché 

l’organizzazione potesse implementare il proprio obiettivo, Banca Etica ha erogato un 

finanziamento, nel 2010, di € 1.200.000,00 da destinare alla costruzione 

dell’imbarcazione “Ave Maria”, a cui poi si è aggiunto nell’anno 2013 un ulteriore 

mutuo di € 400.000,00 relativo al medesimo progetto, permettendo a Girolibero S.r.l 

di portare a termine la realizzazione del mezzo per ampliare la propria offerta e per 

poter organizzare viaggi personalizzati, in base alle esigenze avanzate della clientela, 

in modo più apprezzabile. 
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L’istituto di credito, attraverso una serie di verifiche e valutazioni, ha stabilito che 

il progetto fosse rispettoso e allineato al sistema valoriale da essa adottato e quindi 

meritevole di accedere al credito. La relazione che tuttora intercorre tra le parti è sorta 

fin dal momento della fondazione dell’organizzazione, in quanto gli ideali che 

accompagnano Banca Etica sono gli stessi che guidano da sempre Girolibero S.r.l. 

Come afferma il fondatore «È stato spontaneo rivolgerci a Banca Etica perché 

personalmente ho sempre approvato i principi di finanza etica e ho creduto che 

condividendo questi ideali si potesse fare qualcosa per mutare l’intero sistema».  

Rivolgersi a Banca Etica è stata quindi solo in parte una scelta forzata, perché se è 

vero che gli altri istituti di credito hanno negato il finanziamento, considerando il 

progetto troppo rischioso, è ragionevole anche pensare che tra le prime scelte 

dell’organizzazione vi fosse l’intento di collaborare su più fronti con la Banca. Tale 

relazione però comporta delle ricadute anche dal punto di vista economico, che in 

prima battuta non sono state pienamente considerate da Girolibero S.r.l. Come 

conferma Romio: «Affidarsi a Banca Etica non significa ottenere necessariamente un 

mutuo ipotecario ad un tasso vantaggioso, e noi non ci siamo soffermati su questo 

aspetto. Abbiamo considerato prima di tutto la possibilità di ricevere ciò che le altre 

banche ci avevano negato, e contemporaneamente ci siamo resi consapevoli che tale 

relazione avrebbe avuto delle ricadute positive anche in ambito non economico, tanto 

che in seguito abbiamo sottoscritto azioni del loro capitale sociale. Basti pensare che 

ogni azione acquistata aumenta la possibilità di erogare finanziamenti di circa 12,5 

volte». 

Anche se gli effetti economici collegati al comportamento dall’organizzazione non 

sono stati la prima ragione per cui è sorta tale relazione, essi trovano spazio 

all’interno dell’analisi e si riferiscono sia al miglioramento a livello sistemico, sia alle 

conseguenze positive di cui Girolibero S.r.l beneficia.  

La certificazione ottenuta da Banca Etica circa il rispetto di elevati standard 

sociali, ambientali e culturali ha permesso all’organizzazione di poter ampliare la 

propria offerta e continuare ad offrire viaggi alternativi. L’accesso al credito 

rappresenta la prima ricaduta positiva in termini economici, poiché senza la 

concessione di un mutuo ipotecario, non privo di garanzie, Girolibero S.r.l avrebbe 
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continuato a svolgere la propria attività limitatamente ai mezzi e alle risorse già 

possedute.  

La seconda ricaduta economica riscontrabile è il rafforzamento della relazione tra 

le parti dovuta alla volontà dell’organizzazione di diventare socia della Banca per 

migliorare i meccanismi del mondo finanziario ed aumentare le possibilità di erogare 

finanziamenti, riequilibrando l’intero sistema.  

Dal punto di vista interno invece, è necessario ricavare i risultati d’esercizio dai 

bilanci della società, al fine di verificare se nel corso del tempo la realizzazione del 

progetto sostenuto da Banca Etica abbia portato a miglioramenti economici. A tal 

proposito la tabella 3.3 delinea l’andamento dei risultati d’esercizio di Zeppelin 

Società Cooperativa, che è parte dell’intera organizzazione assieme a Girolibero S.r.l 

(ex Bike Incoming S.r.l) e Vita Pugna S.r.l. Bisogna considerare che le tre società 

operano per il conseguimento dei medesimi obiettivi, anche se l’oggetto sociale in 

parte differisce.
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Tabella 3.3: Riepilogo risultati d’esercizio Zeppelin Società Cooperativa 

 
Utile/perdita d’esercizio 

Anno 2010 8.524,00 

Anno 2011 89.052,00 

Anno 2012 48.000,00 

Anno 2013 68.282,00 

Anno 2014 (267.909,00) 

 

Fonte: Bilanci d’esercizio forniti da Banca Etica 

 

Come evidente dalla tabella sovraesposta i risultati d’esercizio appaiono positivi 

fino all’anno 2013, mentre dall’anno successivo si registra una perdita imputabile alla 

gestione caratteristica e finanziaria dell’impresa. Inoltre è riscontrabile una decrescita 

del fatturato che ha portato la cooperativa ad abbandonare la gestione turistica diretta 

e a puntare maggiormente nel settore del turismo giovane, relativamente alla 

professionalità dei soci e alle prospettive di mercato. Dal bilancio emerge inoltre che 

la cooperativa ha assolto gli impegni finanziari grazie alle entrate garantite dal lavoro. 

Se però la società cooperativa Zeppelin ha chiuso l’esercizio in perdita, lo stesso 

non può dirsi per Vita Pugna S.r.l e Bike Incoming S.r.l, le quali hanno registrato 

risultati più che positivi, come dimostra la tabella 3.4.  

 

Tabella 3.4: Risultati d’esercizio di Vita Pugna S.r.l e Bike Incoming S.r.l  

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

 

Vita Pugna S.r.l 

 

185.479,00 306.064,00 217.909,00 

 

Bike Incoming S.r.l  

 

16.014,00 325.683,00 93.444,00 

Fonte: Bilanci d’esercizio forniti da Banca Etica 
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La situazione per queste due società appare in controtendenza rispetto a Zeppelin 

Società Cooperativa, e come ribadito dagli operatori di Banca Etica che monitorano 

gli andamenti dell’organizzazione «La riduzione del fatturato evidenziato nel bilancio 

del 2014 di Zeppelin Società Cooperativa non è causato da una perdita di clientela 

bensì dalla creazione in quell’anno della nuova società Girolibero S.r.l alla quale è 

stata trasferita una cospicua parte di fatturato».  

 

Tabella 3.5: Riepilogo ricavi di vendita Zeppelin Società Cooperativa 

 Ricavi di vendita e delle prestazioni 

Anno 2010 € 7.948.700,00 

Anno 2011 € 9.044.224,00 

Anno 2012 € 10.35.000,00 

Anno 2013 € 11.198.348,00 

Anno 2014 € 7.880.325,00 

 

            Fonte: Bilanci d’esercizio forniti da Banca Etica 

 

La tabella 3.5 rappresenta l’andamento dei ricavi di vendita e delle prestazioni dal 

2010 al 2014 di Zeppelin Società Cooperativa. Emerge in questo frangente che il 

fatturato fino al 2013 è in crescita e dal 2014 subisce una diminuzione da imputare 

alla nascita di Girolibero S.r.l. Infatti a fronte di una diminuzione dei ricavi di € 

3.318.023,00 da parte della società, vi è un contestuale aumento della stessa voce nel 

bilancio d’esercizio di Vita Pugna S.r.l e Bike Incoming, come descritto dalla tabella 

3.6. 
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Tabella 3.6: Ricavi di Vendita in Vita Pugna S.r.l e Bike Incoming S.r.l 

  

Vita Pugna S.r.l 

 

 

Bike Incoming S.r.l 

(attuale Girolibero S.r.l) 

Anno 2013 741.520,00 1.182.454,00 

Anno 2014 750.000,00 5.700.509,00 

Anno 2015 675.000,00 12.535.368,00 

 

Fonte: Bilanci d’esercizio forniti da Banca Etica 

 

Come riportano i dati, il fatturato delle due società è in aumento, perciò 

complessivamente è possibile affermare che a fronte del debito maturato con Banca 

Etica, ottenuto grazie al rispetto di parametri non economici, anche la dimensione 

economica subisce delle ricadute indirette che sembrano dimostrare il successo del 

modello, se ci si focalizza sulla fotografia attuale della società esaminata. 

Conseguentemente all’erogazione del finanziamento l’organizzazione ha potuto 

integrare la propria offerta e questo ha permesso l’incremento del fatturato degli 

ultimi anni se si analizzano le tre società nel complesso, le quali hanno ottenuto 

risultati positivi. Come dichiara il fondatore: «Riscontriamo che la nostra politica e il 

nostro modo di agire al momento ci sta premiando; attualmente abbiamo assolto per 

metà il nostro impegno finanziario preso con Banca Etica, e speriamo di poter portare 

avanti la nostra iniziativa ancora con successo». Il meccanismo innescato dalla Banca 

sembra ottenere buoni risultati, almeno nel breve e medio periodo, anche se 

l’organizzazione mette in luce la volontà di richiamare tematiche di sostenibilità 

ambientale e sociale, ma allo stesso tempo sottolinea come la propria offerta sia 

rivolta a tutti coloro che vogliono viaggiare in modo alternativo e non solo a coloro 

che conoscono e sostengono appieno tali ideali. Romio infatti dichiara che: 

«L’organizzazione è attenta a molti aspetti sociali ed ambientali, ma non vogliamo 
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essere etichettati come società che incentra la propria attività esclusivamente attorno 

tali temi. Rispettiamo molto questa dimensione, ma siamo sicuri che presentarci alla 

clientela solamente attraverso questo profilo non sarebbe adatto e corretto, soprattutto 

in virtù del rispetto che nutriamo verso questi ideali. Vogliamo quindi dare 

un’opportunità a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza con noi». Attraverso 

queste dichiarazioni si percepisce dunque che i risultati positivi raggiunti da 

Girolibero S.r.l sono in parte dovuti alla disponibilità di Banca Etica di appoggiare le 

iniziative proposte in un’ottica di rispetto di standard sociali ed ambientali, ma 

scaturiscono anche alle capacità professionali degli operatori dell’organizzazione, che 

sanno cogliere gli interessi e i gusti dei consumatori, aprendosi ad ogni tipologia di 

approccio e non rimanendo vincolati alle tematiche di sostenibilità sociale ed 

ambientale. 

Anche in questo esempio pratico, il meccanismo a cui ricorre Banca Etica per la 

concessione dei finanziamenti sembra avere delle ricadute positive indirette anche in 

termini economici, pur ricordando che l’obiettivo di fondo è concedere credito alle 

realtà che si impegnano ad attuare un comportamento virtuoso dal punto di vista 

sociale ed ambientale, dimostrando di non porre attenzione solamente al 

conseguimento di ingenti profitti. 

 

 

3.1.3 L’impatto economico dalla prospettiva di Banca Etica 

Per verificare la validità del modello proposto dall’istituto di credito, un ulteriore 

prospettiva può essere assunta valutando i risultati conseguiti dalla stessa Banca. Fin 

ora l’analisi è stata condotta rilevando gli effetti economici ottenuti dalle realtà 

finanziate; in questo sotto paragrafo invece si vuole riconoscere se il meccanismo si 

può definire positivo anche in relazione agli esiti raggiunti da Banca Etica. Solamente 

in questo modo è possibile affermare che l’intero sistema abbia ricadute economiche 

positive nel suo complesso, sia dalla parte delle imprese finanziate, sia dal lato della 

stessa Banca.  

Riprendendo il filo conduttore su cui si basa l’intera ricerca, ciò che differenzia 

profondamente Banca Etica rispetto al sistema bancario nazionale, in merito alla 
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politica creditizia, è la valutazione effettuata per la concessione dei finanziamenti, 

incentrata sull’analisi socio-ambientale a cui devono sottoporsi le organizzazioni per 

dimostrare le proprie affinità al modello proposto dalla Banca. Questo processo non 

viene implementato nelle altre banche, le quali si limitano a verificare solamente il 

merito creditizio per testare la solidità finanziaria delle imprese.  

Il modo di agire di Banca Etica, sebbene non sia incardinato alla supremazia 

dell’utile in conto economico, comporta delle conseguenze indirette anche in ambito 

economico, e i dati ne dimostrano la validità. Il successo di Banca Etica è dimostrato 

anche dal fatto che sia una tra le poche banche che attualmente continua ad aprire 

sportelli e ad assumere dipendenti. Inoltre Banca Etica è l’unico istituto di credito che 

pubblica all’interno del proprio sito tutti i finanziamenti che vengono concessi alle 

persone giuridiche; le sofferenze, ovvero la quantità di prestiti erogati che non 

vengono poi restituiti, non superano il 3% a fronte di una media del sistema bancario 

nazionale superiore al 10%; Banca Etica agisce con trasparenza, monitora la 

provenienza del denaro raccolto e non è legata in alcun modo alle realtà dei paradisi 

fiscali; il rapporto tra lo stipendio più alto e quello più basso non supera la distanza di 

6 a 1, oltre al fatto che non esistono bonus attribuiti in base al posizionamento di 

particolari prodotti finanziari.  

Tutte queste caratteristiche rimandano ad un modello finanziario antitetico a quello 

dominante, in cui emerge prima di tutto la totale condivisione degli obiettivi in una 

prospettiva di piena trasparenza al fine di determinare un percorso comune in cui 

l’interesse più alto ricercato è quello a favore della collettività, che non 

necessariamente corrisponde alla prevalenza della dimensione economica. 

La tabella 3.7 mette in luce alcuni dati relativi all’operato di Banca Etica, 

dimostrando come si manifestino delle ricadute indirette anche dal punto di vista 

economico.  
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Tabella 3.7: Dati di riepilogo nell’anno 2015 delle attività di Banca Etica 

Totale prestiti accordati 865 milioni di Euro (+9% rispetto al 2014) 

Sofferenze nette 
0,65% (contro il 4,94% del sistema 

bancario italiano) 

Capitale sociale 
Oltre 54 milioni di Euro (+9% rispetto al 

2014) 

Clienti risparmiatori 45.000 (+13% rispetto al 2014) 

Raccolta complessiva 
1 miliardo e 70 milioni di Euro (+9% 

rispetto al 2014) 

Utile netto 750.000 Euro 

 

Fonte: Dati ricavati dal sito di Banca Etica, consultazione in data 27/09/2016 

 

I valori esposti sembrano confermare la fiducia riposta in Banca Etica e il 

riconoscimento di un successo crescente, indice che privati e imprese si affidano 

sempre più al modello proposto, dimostrando di riconoscere l’importanza degli effetti 

provocati dalle realizzazione di operazioni economiche.  

Per comprendere l’impatto economico delle operazioni poste in essere da Banca 

Etica risulta ancor più importante evidenziare i recenti dati pubblicati nell’agosto 

2016 circa la salubrità semestrale registrata nel mese di giugno, in cui l’utile sfiora i 4 

milioni e mezzo di Euro. Appaiono in aumento anche i dati riferiti alla raccolta del 

risparmio e ai finanziamenti erogati sia a famiglie che a imprese per la realizzazione 

di progetti ad alto impatto sociale ed ambientale. Il tasso di sofferenza inoltre 

continua ad apparire contenuto e inferiore rispetto alla media nazionale del sistema 

bancario. La finanza etica sembra quindi assumere la giusta direzione e il modello 

proposto da Banca Etica fornisce una dimostrazione della validità effettiva, rilevata 

anche dai risultati seguenti:  

 Utile: € 4.490.421 (€ 974.000 nel giugno 2015) 

 Raccolta diretta: € 1.132.289.899 (+ 5,80% rispetto a dicembre 2015) 

 Raccolta indiretta: € 471.630.000 (+ 7,90% rispetto a dicembre 2015) 
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 Impieghi lordi: € 705.380.000 (+ 3,40% a fronte del + 0,06% del sistema 

bancario nazionale) 

 Capitale sociale: € 55.718.355 (+2,50% rispetto a dicembre 2015) 

 Clienti: 50.54220 

A tal proposito il Presidente di Banca Etica, Ugo Biggeri esprime la propria 

positività circa i risultati ascendenti ottenuti dall’istituto di credito e dichiara: «I dati 

del semestre appena trascorso spingono verso l’alto la finanza etica; da gennaio a 

giugno di quest’anno oltre 3.200 persone hanno deciso di aprire un conto corrente in 

Banca Etica: una media di 30 persone al giorno. Si tratta di un’adesione concreta alla 

nostra proposta di uso trasparente e solidale del denaro che ci viene affidato». 

Inoltre è stata avviata una nuova campagna di capitalizzazione per la 

sottoscrizione di nuovo capitale sociale, in cui è stato introdotto anche un bonus 

share, ovvero un meccanismo che permette di attribuire un’azione aggiuntiva per 

ogni 20 azione sottoscritte. Tutto ciò è stato realizzato per rafforzare l’obiettivo di 

Banca Etica e come afferma il presidente dello stesso istituto di credito «Solamente 

diventando soci si realizza pienamente il principio partecipativo della finanza etica, e 

sostenendone il patrimonio si contribuisce a rendere ancora più efficace la sfida 

quotidiana per la costruzione di un modello alternativo alla finanza che specula e crea 

differenze». 

Questi dati e queste iniziative intraprese da Banca Etica ne dimostrano la validità e 

la continua crescita che ha caratterizzato la storia della Banca dal momento della 

fondazione nel 1999 fino ai giorni odierni.  

Scorrendo i risultati riepilogati soprattutto attraverso i Bilanci Sociali, considerati 

lo strumento prioritario attraverso cui comunicare all’esterno l’implementazione delle 

proprie operazioni e dei propri obiettivi, ma necessari anche per condividere con vari 

i portatori d’interesse la qualità delle politiche adottate e stabilire eventuali 

miglioramenti da apportare, si evidenzia una crescente espansione dei risultati 

economici ottenuti, e non solo. 

                                                 

20 Dati ricavati dal sito di Banca Etica, consultazione in data 27/09/2016. 
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La tabella 3.8 riepiloga i risultati maggiormente significativi ottenuti da Banca 

Etica nel corso dell’ultimo periodo in termini di Bilancio Sociale. 

 

Tabella 3.8: Risultati ottenuti da Banca Etica negli ultimi anni 

 2015 2014 2013 2012 

Capitale Sociale 54,3 mln 49,7 mln 46,6 mln 43,0 mln 

Soci 38.209 36.815 36.888 38.402 

Clienti risparmiatori 
45.374 

(+12,8%) 

40.226 

(+8,8%) 
36.958 32.380 

Clienti finanziati 
11.068 

(+10,2%9 

10.042 

(+12,8%) 
8.902 8.223 

Tasso di sofferenza 2,76% 2,5% - - 

Valutazioni sociali 695 566 250 139 

Iniziative socio-

culturali 
1.014 835 603 356 

 

Fonte: Bilanci sociali pubblicati da Banca Etica 

 

Nell’ultimo quinquennio, se si considera anche l’anno in corso, i risultati ottenuti 

da Banca Etica sono in continua evoluzione, e questo si ripercuote positivamente 

anche dal punto di vista economico. L’analisi dei bilanci consolidati risulterebbe 

inadatta a questa tipologia di ricerca, in quanto gli esiti ottenuti dall’istituto di credito 

dimostrano ricadute indirette positive in ambito economico, a cui necessariamente 

vanno ad aggiungersi i risultati crescenti ricavati anche in termini socio-ambientali, 

evidenziati da indicatori quali per esempio il numero di valutazioni sociali portate a 

termine, piuttosto che le iniziative socio-culturali sostenute e promosse dalla Banca.  

I risultati ottenuti sotto il profilo economico altri non sono che la diretta 

conseguenza degli ideali identitari di Banca Etica, che propongono un modello 

differente di sistema economico-finanziario, a cui i diversi stakeholder sembrano dare 

fiducia, e ciò si ripercuote anche in ambito economico. Il successo del meccanismo 

adottato dalla Banca deve essere letto alla luce del contesto in cui essa si inserisce, al 
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rapporto di fiducia istaurato tra l’istituto di credito e i diversi portatori d’interesse, 

alla trasparenza e al sistema valoriale condiviso tra le parti, oltre che agli obiettivi a 

cui ambiscono tutti gli attori del sistema. 

Analizzando i dati più rilevanti si percepisce che l’idea sostenuta da Banca Etica di 

monitorare e attribuire la massima importanza agli effetti sociali, ambientali e 

culturali connessi ai comportamenti economici si riversa in modo positivo anche nel 

suddetto ambito, non considerato prioritario. In particolare, anche la politica del 

credito sembra essere in parte responsabile del conseguimento dei risultati positivi 

degli ultimi anni, in controtendenza con la crisi profonda che sta vivendo il sistema 

bancario nazionale, descritto da un tasso di sofferenza ben più elevato da quello 

registrato da Banca Etica. 

Il modo di agire dell’istituto finanziario attrae realtà che basano la propria attività 

sul medesimo insieme di valori ed ideali e questo rafforza la stessa Banca, la quale 

attraverso l’incremento di clienti risparmiatori e soci, riesce a concedere maggiori 

finanziamenti, innescando un circuito virtuoso che produce effetti positivi sia nella 

dimensione sociale, ambientale e culturale, sia in ambito economico. 

Tutto ciò è ampiamente manifestato e comunicato da Banca Etica, la quale 

dimostra di agire nella massima trasparenza, ma soprattutto nell’interesse della 

collettività, pur svolgendo la propria attività caratteristica bancaria. 
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3.2 Conclusioni finali 

In fase conclusiva è possibile riconoscere che la struttura conferita all’elaborato si 

articoli in più parti per condurre l’analisi attraverso un percorso logico che consenta 

di individuare con maggior facilità quali possano essere i punti a sostengo della 

veridicità e della validità del modello presentato.  

Nella prima parte si è voluto dare rilievo alla determinazione delle caratteristiche 

primarie riscontrabili negli ibridi organizzativi. Essi infatti possono essere interpretati 

come realtà in cui coesistono obiettivi economici, sociali ed ambientali in un’ottica di 

equilibrio, la cui natura non è pienamente accostabile ad organizzazioni for profit o 

non profit, poiché entrambi i paradigmi descrivono in parte il loro dna. Per poter 

proseguire nell’esame è stato necessario immaginare l’esistenza di aziende in cui il 

profitto ottenuto dall’attività caratteristica sia posto al servizio di finalità di natura 

sociale o ambientale, le cui ricadute si manifestano sulla collettività e la cui esistenza 

può inficiare il miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo. Tali realtà poi sono 

state descritte da una moltitudine di caratteristiche che le rappresentano e anche se la 

letteratura non fornisce una descrizione univoca, attraverso l’individuazione di 

svariati tratti distintivi è stato possibile dare un’idea generale della successiva 

trattazione di casi concreti di aziende le cui peculiarità si avvicinano molto a quanto 

riscontrato teoricamente.  

Il fattore che permea la struttura di queste realtà e ne determina l’assetto 

complessivo è la continua ricerca di una situazione di equilibrio, in cui nessuna 

dimensione deve prevaricare sulle altre ma devono coesistere ed influenzarsi 

reciprocamente per ottenere dei benefici ambientali, economici e sociali, escludendo 

la massimizzazione del risultato in un solo ambito. Anche le tensioni che sorgono in 

fase di implementazione di processi produttivi, organizzativi o gestionali sono state 

interpretate come opportunità che le organizzazioni devono dimostrare di cogliere per 

sfruttare appieno la diversità rispetto ai tradizionali modi di fare impresa, al fine di 

offrire prodotti o servizi che abbiano un alto impatto non solo in termini economici. 

Il primo capitolo incentrato sulla delineazione del fenomeno degli ibridi 

organizzativi ha inquadrato teoricamente l’intero contesto di riferimento e ha gettato 
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le basi per la comprensione della relazione esistente tra Banca Etica e imprese, 

relativamente alla politica del credito. 

Se si pensa al territorio veneto infatti, l’istituzione che sicuramente istaura dei 

rapporti con questa tipologia di aziende è Banca Etica, nata a Padova nel 1999, e ben 

connessa con realtà i cui obiettivi non sono misurabili solamente dal punto di vista 

quantitativo. Nella parte centrale dell’elaborato si sono ricercati i punti di contatto che 

legano l’istituto di credito e le imprese finanziate per capire su quali basi venga 

erogato il finanziamento e quali sono le ragioni che spingono le organizzazioni a 

rivolgersi a Banca Etica anziché ad altri istituti finanziari.  

La policy del credito messa in atto dalla Banca differisce profondamente da ciò 

che viene attuato da altri istituti di credito, in quanto è emerso che il valore che incide 

maggiormente circa la volontà di sostenere un progetto e quindi erogare 

conseguentemente il finanziamento, è costituito dal riconoscimento della positività 

sociale, ambientale e culturale associata all’iniziativa proposta. Banca Etica perciò, 

per concedere finanziamenti alle varie organizzazioni, si serve di una doppia 

istruttoria in cui si valuta sia il merito creditizio, sia l’impatto sociale ed ambientale 

scaturito dall’eventuale realizzazione del progetto. L’esito derivante da quest’ultima 

tipologia di valutazione, costituisce una condizione necessaria, a differenza della 

valutazione del merito creditizio, affinché un’organizzazione possa stringere una 

relazione finanziaria stabile con l’istituto di credito.  

Più precisamente l’intera realtà viene sottoposta ad esame e vengono verificati 

aspetti quali i rapporti con la clientela, con i fornitori, con i dipendenti, con la 

comunità del territorio, la mission aziendale, la tutela ambientale o ancora il rispetto 

della legalità. Solo dopo aver elaborato una valutazione complessiva dell’azienda 

viene ispezionato il progetto che costituisce l’oggetto del finanziamento. 

Successivamente, dopo aver riconosciuto gli aspetti fondamentali della politica 

creditizia di Banca Etica, è stato possibile analizzare da vicino la storia di due realtà 

venete, D. & C. Modelleria e Girolibero S.r.l che si sono rivolte all’istituto di credito 

per ottenere finanziamenti. 

D. & C. Modelleria è stato il primo caso di workers buyout finanziato da Banca 

Etica, che fino al 2011 non aveva ancora avuto modo di avvicinarsi al mondo 
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dell’impresa per diffondere i principi di finanza etica. È emerso che tale esperienza ha 

prodotto dei risultati positivi da entrambe le parti: la Banca, riconoscendo nel capitale 

umano la vera ricchezza della società, che stava vivendo un periodo di profonda 

difficoltà, ha esteso i propri orizzonti verso il mondo delle imprese, dando fiducia ad 

un gruppo di lavoratori che aveva perduto il proprio impiego.  

Dalla prospettiva di D. & C. Modelleria, il rapporto con Banca Etica ha permesso 

il salvataggio di diversi posti di lavoro, ma ha anche rappresentato l’inizio di una 

nuova esperienza, poiché grazie al finanziamento ottenuto, i dipendenti hanno potuto 

rilevare la società, creando una cooperativa, senza dover prestare esose garanzie. In 

questo modo l’esperienza professionale dei dipendenti non è andata perduta e i 

lavoratori, diventati imprenditori grazie al supporto dell’istituto, hanno potuto 

continuare la propria attività, sviluppando nuove capacità imprenditoriali. 

La relazione he generato effetti positivi da entrambe le parti e si è sviluppata 

principalmente sulla base del valore sociale attribuibile al progetto, ravvisabile nella 

volontà di salvare gli impieghi degli ex operai della Modelleria Quadrifoglio, 

evitando le conseguenze disastrose che questo fatto avrebbe avuto dal punto di vista 

sociale, senza contare la perdita del patrimonio formato dalle esperienze professionali 

coltivate negli anni dal capitale umano della società. 

La seconda realtà veneta oggetto di analisi è stata Girolibero S.r.l, che si è 

relazionata con Banca Etica nel 2011 per l’ottenimento di un mutuo a favore della 

costruzione di un’imbarcazione per lo svolgimento dell’attività caratteristica di tour 

operator. Il rapporto tra Banca Etica e Girolibero S.r.l però risale a molti anni 

addietro, in quanto i valori del fondatore della società sono stati da sempre vicini al 

modo di operare dell’istituto di credito, e l’intera organizzazione è orientata verso le 

tematiche della solidarietà, della trasparenza e della sostenibilità sociale ed 

ambientale. Ciò che ha spinto Banca Etica a credere in questo progetto è stata 

l’impostazione complessiva caratterizzante l’intera organizzazione, oltre al fatto che 

Girolibero S.r.l si propone di far conoscere i principi del turismo sostenibile alla 

collettività. Inoltre l’intera attività messa in atto da Girolibero S.r.l è focalizzata sul 

rispetto delle comunità locali ospitanti e la massima tutela dell’ambiente circostante, 

fattori che hanno indotto l’istituto di credito a concedere un finanziamento per 
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permettere alla società di ampliare la propria offerta in un’ottica diversa rispetto a ciò 

che proponevano gli altri tour operator. 

Dalla prospettiva dell’organizzazione invece, la scelta di rivolgersi a Banca Etica è 

stata in parte vincolata dalla mancata disponibilità di altre banche a concedere il 

finanziamento, perché classificato come progetto troppo rischioso. Infatti la 

realizzazione di una nave mercantile da destinare poi ad attività turistiche è apparso ai 

tradizionali istituti di credito un’iniziativa poco convincente e priva di ogni garanzia 

di successo. Questo però ha spinto l’organizzazione a ricercare un differente 

finanziatore, riconosciuto in Banca Etica, da sempre partner della stessa società. Ciò 

ha consentito ad entrambe le parti di rafforzare la relazione già sussistente da tempo, 

permettendo a Girolibero S.r.l di ampliare la propria offerta in un’ottica di 

sostenibilità sociale ed ambientale e all’istituto finanziario di farsi promotore di 

un’iniziativa che sicuramente avrebbe diffuso i principi della finanza etica anche in 

un settore alternativo come quello turistico.  

Dopo aver ricercato i punti di forza del rapporto creatosi tra Banca Etica e le 

imprese finanziate e aver sottolineato quale sia l’effettivo valore dei progetti, 

indipendentemente dal successo economico, è stata introdotta la terza ed ultima parte 

dell’elaborato, in cui si è valutato il potenziale esito favorevole anche in ambito 

economico, in una triplice prospettiva: quella di D. & C. Modelleria, quella di 

Girolibero S.r.l e quella di Banca Etica. 

La questione di fondo dell’ultima sezione è stata l’individuazione della positività 

del modello proposto dalla Banca, incrociando e confrontando i risultati economici di 

tutte e tre le realtà, per arrivare ad affermare che l’intero sistema, se sottoposto al 

modello, potrebbe beneficiare di ricadute positive sia dal punto di vista socio-

ambientale che economico. 

Grazie all’analisi del reddito d’esercizio e dei ricavi di vendita di D. & C. 

Modelleria, si evince che la certificazione elaborata da Banca Etica, necessaria alla 

concessione di finanziamenti, caratterizzata dal rispetto di elevati canoni sociali ed 

ambientali, è in parte determinante nel conseguimento di risultati economici 

incoraggianti. Senza il riconoscimento del valore sociale del progetto, la realtà 

avrebbe cessato di esistere, interrompendo il conseguimento di qualunque tipo di 
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risultato economico e ponendo numerose famiglie in una situazione di profonda 

difficoltà. Il solo fatto di aver ottenuto dei finanziamenti per poter continuare a 

svolgere l’attività d’impresa, in una forma organizzativa differente, costituisce il 

primo vero e proprio impatto positivo dal punto di vista economico. Se poi si 

considera la tendenza ascendente che descrive l’andamento dell’utile di esercizio e 

dei ricavi di vendita, è immediato pensare all’esistenza di un parallelismo tra la 

positività di tali risultati e il comportamento messo in atto dall’organizzazione sotto il 

profilo sociale.  

Nel corso dell’analisi è stato importante rilevare però che nel 2015 D. & C. 

Modelleria ha chiuso l’esercizio in perdita; questo fatto isolato non può far vacillare 

la validità dell’intero modello poiché imputabile alla volatilità del mercato, alla 

ricezione degli ordini in modo discontinuo e alla prevalenza di commesse legate alla 

realizzazione di stampi in legno, ovvero attività povere di tecnologie su cui però 

l’organizzazione ha continuato ad investire. I recenti investimenti in nuovi macchinari 

evidenziano la volontà dei soci di voler migliorare la propria attività e di voler 

integrare il proprio operato con nuove tecnologie, mettendo in gioco anche lo 

sviluppo di nuove capacità e competenze.  

L’elevato valore attribuito al capitale umano dell’impresa e riconosciuto da Banca 

Etica come meritevole di fiducia, non è causa della perdita d’esercizio, bensì 

costituisce la vera risorsa attraverso cui l’impresa potrà continuare la propria attività, 

impattando positivamente in termini sociali.  

Anche i dati ricavati dai bilanci d’esercizio della realtà Girolibero S.r.l hanno 

dimostrato un andamento crescente in relazione alla voce ricavi di vendita e reddito 

d’esercizio. L’organizzazione, composta da tre società, nell’analisi complessiva ha 

evidenziato un impatto positivo anche dal punto di vista economico, indice del fatto 

che un comportamento attento alle ricadute in termini sociali ed ambientali ha 

condotto ad un incremento di clientela. Aver poi ampliato l’offerta per mezzo della 

costruzione di un’ulteriore imbarcazione che permettesse lo svolgimento di viaggi 

alternativi, in un’ottica di sostenibilità sociale ed ambientale, ha potuto soddisfare il 

numero crescente di richieste da parte dei clienti. Tutto ciò ha sicuramente inciso in 

termini di bilancio, anche se il fondatore più volte ha tenuto a sottolineare lo spirito 
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della società, di non voler soddisfare solamente le richieste di coloro i quali avessero 

a cuore le tematiche della sostenibilità sociale ed ambientale, ma di dare la possibilità 

a tutti di intraprendere un’esperienza di viaggio alternativa, sicuri che questa avrebbe 

suscitato una maggior sensibilità nei confronti di tali tematiche.  

Inoltre anche in questo caso senza l’intervento di Banca Etica l’iniziativa non 

avrebbe potuto prendere forma e certamente sarebbe mancata la disponibilità di 

soddisfare le esigenze della clientela, ormai in aumento. La concessione stessa del 

mutuo ipotecario, in relazione alla valutazione di fattori socio-ambientali, ha 

rappresentato il primario impatto positivo dal punto di vista economico che ha 

permesso di estendere la gamma di servizi offerti.  

Attraverso questi due esempi, è stato possibile dimostrare come la politica del 

credito messa in atto da Banca Etica produca delle ricadute positivo indirette anche 

dal punto di vista economico, pur fondandosi sull’estraneità del conseguimento di 

profitti elevati ad ogni costo.  

Per concludere, è stato fondamentale valutare anche l’impatto economico dalla 

prospettiva di Banca Etica. Se è stato dimostrato che il comportamento attuato dalle 

imprese in direzione della sostenibilità sociale ed ambientale ha condotto 

indirettamente al conseguimento di benefici economici, la valutazione della validità 

complessiva del modello si fonda anche sull’analisi dei risultati pubblicati 

dall’istituto finanziario. 

Gli ideali identitari di Banca Etica dunque spingono l’istituto di credito ad 

analizzare ogni aspetto conseguente alle azioni economiche compiute dalle 

organizzazioni e dai risultati dell’istituto di credito recenti è emerso che tale 

comportamento abbia ricadute indirette anche in ambito economico. Se si presta 

attenzione ai dati relativi al primo semestre del 2016, appare evidente che il numero 

di clienti finanziati e risparmiatori è in aumento, così come il numero dei soci. Anche 

l’utile della Banca assieme al capitale sociale sono in crescita ma ciò che è importante 

rilevare è che nell’ultimo periodo le sofferenze di Banca Etica hanno subito una 

controtendenza rispetto a quelle medie del sistema bancario nazionale: le prime infatti 

sfiorano il 2,7% contro una media nazionale del 10% circa. 
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Questo dato riflette pienamente il successo del modello proposto e mette in luce le 

sue potenzialità, proponendo un nuovo meccanismo in grado di sovvertire le regole 

del mercato e della finanza tradizionale.  

Concludendo, diviene possibile affermare che incardinando l’attività delle 

imprese, sostenute dal punto di vista finanziario da Banca Etica, ai principi della 

sostenibilità sociale ed ambientale, si innesca un circuito virtuoso in cui tutti gli attori 

del sistema possono beneficiare della creazione di valore ambientale, sociale ed 

economico.  

Investire nell’ambito ambientale e sociale non significa necessariamente rinunciare 

al conseguimento di profitti soddisfacenti, ma piuttosto ripensare al dna aziendale in 

un’ottica di equilibrio, e questo potrà condurre a risultati positivi nelle tre dimensioni. 

Sostenendo ideali etici, solidaristici, rispettosi dell’ambiente e delle problematiche 

sociali, sia Banca Etica che le imprese da essa finanziate hanno potuto ottenere 

indirettamente benefici economici positivi, e improntando la propria attività nella 

direzione della sostenibilità, escludendo la massimizzazione del risultato economico 

come finalità prioritaria, hanno innescato un circuito virtuoso le cui ricadute positive 

si riversano in ogni prospettiva.  
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