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p. I

Introduzione
La scelta di concentrare l’attenzione di questo elaborato su due sistemi di banca
“alternativa”, Banca Etica e JAK Bank, è stata dettata dai recenti episodi che hanno
caratterizzato questo periodo storico, periodo contraddistinto appunto da una crisi
economica che ha determinato il crollo del mercato finanziario e di molti colossi bancari
che sarebbero falliti se non fossero arrivati in soccorso gli aiuti concessi da parte dello
Stato. In particolare, l’eccessivo investimento degli ultimi anni in titoli azionari
altamente rischiosi ha favorito la speculazione a breve termine a discapito della
credibilità del sistema finanziario. Attraverso la crisi è stato possibile far emergere le
falle di un sistema finanziario basato sugli eccessi e sulla speculazione incentrata
nell’investire i depositi di una moltitudine di piccoli risparmiatori in contratti finanziari
ad alto rischio.
Questo studio si prefigge lo scopo di mostrare come questo sistema possa essere
messo in discussione da sistemi bancari “alternativi”, ma altrettanto validi, che possono
essere presi in considerazione come modelli da cui partire per porre in essere un sistema
finanziario più equo. Attraverso un’analisi iniziale delle origini del sistema bancario
tradizionale e delle sue caratteristiche, viene presentato uno specifico panorama che ha
caratterizzato il mondo contemporaneo, panorama entro il quale si sono comunque
sviluppate realtà alternative che si fondano su iniziative finanziarie che favoriscono
anche le fasce di popolazione più svantaggiate.
Il primo capitolo è dedicato a una breve analisi storica che ripercorre le tappe
principali dell’istituzione-Banca, descrivendo i cambiamenti che si sono susseguiti nel
tempo e mettendo in evidenza come tali trasformazioni abbiano portato a un
allontanamento dalle funzioni primarie degli istituiti stessi. Dalla prospettiva storica
emerge anche come la tensione etica delle banche si sviluppi parallelamente al
manifestarsi di una marcata presenza di fasce marginali nel tessuto sociale.
Il secondo capitolo è dedicato nello specifico allo studio di due istituti di credito
“alternativi”: Banca Etica, in primo luogo, che rappresenta un significativo modello di
banca alternativa sul territorio italiano; JAK Bank, in secondo luogo, che nasce come
risposta alternativa nella realtà svedese ma che, recentemente, ha suscitato notevole
interesse anche in Italia. Attraverso un’analisi della struttura organizzativa, del
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funzionamento e dei principi che guidano Banca Etica e JAK Bank è stato possibile
mettere in evidenza le analogie e le differenze tra queste due risposte alternative di
banca e far risaltare in questo modo i possibili punti di intersezione tra di esse.
Nonostante gli aspetti generali in comune, infatti, anche all’interno delle banche
alternative il grado di scostamento dai meccanismi tradizionali è variabile, pertanto la
comparazione di esperienze diverse risulta essere funzionale anche allo studio dei vari
meccanismi che si innescano tra soluzioni alternative e territorio. Dall’analisi degli
elementi e degli obiettivi in comune tra i due istituti è possibile far emergere come
l’integrazione di due diverse esperienze possa generare un effetto sinergico e positivo.
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1. Le diverse realtà del sistema bancario.
1.1 La funzione della banca e la trasformazione della sua attività.
La banca è un intermediario finanziario che svolge in via prerogativa attività di
raccolta di risparmio tra il pubblico e concessione di credito. In particolare l’attività di
intermediazione svolta dalle banche avviene tramite la cosiddetta trasformazione delle
risorse finanziarie, trasformazione che si concretizza sia dal lato delle scadenze sia da
quello dei rischi: la banca raccoglie risorse in forma di depositi presso il pubblico,
tipicamente rimborsabili "a vista", ossia su richiesta del depositante, e li trasforma in
attività finanziarie solitamente meno liquide, come i prestiti, che di solito hanno durata
superiore all’anno. Poiché non tutti i depositanti prelevano contemporaneamente i loro
fondi, la banca è in grado di utilizzare parte della raccolta (rispettando i limiti imposti
per legge sul capitale bancario) per finanziare attività anche a più lunga durata, come i
prestiti alle imprese e i mutui alle famiglie e consente ai risparmiatori di effettuare
pagamenti o prelevamenti di risorse in qualsiasi momento. Inoltre, rispetto ai singoli
risparmiatori, la banca ha una dimensione sufficiente per poter effettuare prestiti a molte
imprese e quindi ha il vantaggio di poter diversificare maggiormente i rischi, in altre
parole, data la pluralità delle posizioni e dei diversi profili di rischio assunti dalla banca,
le opportunità di compensazione dei rischi all’interno della banca sono elevate.
La definizione normativa di banca si basa sul criterio minimo dell’esercizio
sistematico e congiunto delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di
concessione del credito. Tuttavia la normativa applicata dal 1994 (D. leg. 1 settembre
1993, n.385), ispirata a un modello europeo “universale”, ammette un campo di
operatività molto ampio che va dall’intermediazione creditizia all’intermediazione
mobiliare; dalla negoziazione in conto proprio alla negoziazione delegata; dai servizi di
pagamento all’attività di servizio; fino all’assunzione diretta di partecipazione nel
capitale di rischio delle imprese industriali. (Forestieri, Mottura, 2008).
In Italia, il sistema bancario ha operato fino al 1993 in un quadro normativo
basato sul principio della specializzazione funzionale e di durata. Le banche di deposito
si concentravano in larga prevalenza sulle brevi scadenze, mentre le operazioni
creditizie a medio e lungo termine erano riservate, in linea generale, a una particolare
categoria di intermediari, denominata “istituti di credito speciale”. Dopo la riforma del
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1993, le banche di deposito (altrimenti definite “aziende di credito”) e gli istituti di
credito speciale sono stati ricondotti all’unica categoria di “banche”, ciò ha significato il
progressivo abbandono del modello storico strettamente ancorato all’attività creditizia.
Infatti, se tradizionalmente la banca si è dedicata e si dedica ad attività di retail Banking
mediante processi produttivi industrializzati e standardizzati, canali distributivi diretti e
capillari, e con modalità di scambio orientate alle transazioni, con l’ordinamento
attualmente vigente si fa spazio nel nostro sistema finanziario all’investment Banking.
Con questo termine vengono indicate diversi tipi di attività finanziarie che hanno in
comune la caratteristica di generare ricavi da commissioni e la specificità di offrire
strumenti e servizi destinati alla gestione finanziaria di patrimoni rilevanti delle imprese,
delle famiglie e della clientela istituzionale. Sono due, in particolare, le aree d’affari in
cui si concentra l’attività dell’investment Banking:
-

l’attività di corporate finance: include servizi offerti al cliente che
ricorrono all’emissione di titoli azionari ed obbligazionari e servizi di
consulenza per le operazioni di finanza straordinaria;

-

l’attività di capital markets: attinente al brokerage e al dealing di
valori mobiliari su mercati secondari (costituiti da negoziazioni che
hanno per oggetto titoli mobiliari in circolazione), all’attività sul
mercato dei cambi e a quella in strumenti derivati per la copertura dei
rischi (treasury and trading). (Forestieri, Mottura, 2008)

La possibilità delle banche di ampliare il mix di servizi offerti e ricercare nuovi
posizionamenti di mercato per i propri strumenti ha provocato, dal punto di vista dei
mercati finanziari, uno spostamento dell’ago della bilancia dal mercato creditizio,
operante esclusivamente sul mercato primario (prestiti bancari e strumenti di raccolta
diretta), al mercato mobiliare che si esprime nel mercato della Borsa valori. Questo
mercato diviene un luogo sempre più appetibile per le banche, infatti offre loro la
possibilità di effettuare nuove attività finanziarie che permettono di diversificare
ulteriormente il portafoglio di gestione e ampliare i margini di interesse su affari e
commissioni.
L’evoluzione del sistema bancario non ha coinvolto soltanto il mercato
finanziario italiano: nel corso degli anni novanta, grazie all’accettazione da parte di
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molti paesi del cosiddetto Washington Consensus1, si è verificato un processo di forte
liberalizzazione e integrazione dei mercati finanziari a livello globale (globalizzazione
economica-finanziaria).

L’elevata

innovazione

finanziaria

ha

consentito

agli

intermediari dei paesi industrializzati ed emergenti di gestire, per conto dei propri
clienti, complesse transazioni finanziarie riferite a titoli di debito ampiamente
cartolarizzate e a titoli azionari, oltre che a contratti finanziari derivati (opzioni, futures,
swaps) che presentano un elevato grado di rischio (Sau, 2004). L’eccessivo
investimento degli ultimi vent’anni in titoli azionari altamente rischiosi ha favorito la
speculazione a breve e brevissimo termine a discapito dei depositanti e della credibilità
del sistema finanziario:

“Il fine dell’impresa non doveva più essere crescere e
creare occupazione, fornire dei buoni prodotti o dei buoni servizi
efficienti e in virtù di questo fare profitti. Doveva, invece, essere
quello del profitto tout court: dare dividendi agli azionisti grazie
all’aumento del valore delle azioni. Stuoli di consulenti non si
formavano più con l’etica alla fedeltà al lavoro e all’impresa, ma
badavano esclusivamente all’arricchimento immediato. Purché
funzioni la cosiddetta leva finanziaria si realizzano gli affari con
forte indebitamento, le azioni salgono alle stelle e lo stesso avviene
delle stock options che i manager si sono assegnati con il consenso
dei boards. Viene poi l’ora della verità: i creditori e i debitori in
ultima istanza non riescono a rendere solvibili i loro beni e le loro
attese, i valori borsistici e immobiliari crollano, i titoli azionari si
divaricano dai valori produttivi fondamentali. Si deve cambiare per
non riprodurre uno scenario identico: bolla finanziaria e caduta
della

propensione

a

investire,

con

conseguenze devastanti

sull’economia reale.” (Sapelli, 2008: p.21)
1

Espressione coniata nel 1989 dall'economista John Williamson per descrivere un insieme di 10 direttive di politica

economica destinate ai paesi che si trovino in stato di crisi economica, e che costituiscono un pacchetto di riforme
"standard" indicato da organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale,
entrambi aventi sede a Washington.
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1.2 La banca alternativa.
Il termine alternativo sta ad indicare principalmente l’ideazione di meccanismi
diversi dalla normale tradizione bancaria e finanziaria. Il concetto di “alternativo” si rifà
a iniziative finanziarie che favoriscono lo sviluppo delle comunità locali, finalizzate ad
alleviare problemi sociali e, in ogni caso, a sostegno delle fasce di popolazione più
svantaggiate.
Da un punto di vista storico o di analisi comparata di sistemi economici a
diverso grado di sviluppo, si può ipotizzare che i diversi contesti storico-economici
favoriscono la nascita di iniziative a contenuto etico o comunque orientate alla crescita
umana e sociale. Tipicamente la tensione etica degli intermediari si manifesta proprio in
relazione alla presenza di segmenti marginali che emergono più marcatamente durante
quei periodi caratterizzati da forte stress sociale.
Le banche denominate “alternative” sono intermediari finanziari che esercitano
raccolta del risparmio, concedono prestiti e offrono altri servizi di tipo finanziario che si
caratterizzano per particolari condizioni di contratto legate prevalentemente alla
destinazione e remunerazione degli investimenti, alla distribuzione degli utili e alla
tipologia di clientela servita. Queste banche infatti offrono ai depositanti consenzienti
delle remunerazioni più basse di quelle di mercato allo scopo di favorire l’accesso al
credito ad un costo contenuto a coloro che promuovono progetti caratterizzati da una
forte connotazione etico-sociale, oltretutto, in concomitanza, è offerta al depositante la
possibilità di scelta della destinazione degli investimenti, per esempio in campo
ecologico o per progetti a sfondo sociale. Una caratteristica particolare di queste banche
si riscontra nella possibilità di garantire la controllabilità degli investimenti da parte dei
risparmiatori. (Viganò, 2001)
Nonostante gli aspetti in comune, anche all’interno delle banche alternative il
grado di scostamento dai meccanismi tradizionali è variabile. Lo studio in questione si
focalizza sull’analisi di due modelli di banca “alternativa”:

- la Banca Etica:
alternativa al concetto di banca intesa come impresa il cui fine istituzionale è
incentrato sulla produzione di reddito e quindi nell’accumulazione di ricchezza;
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- la JAK Bank :
alternativa a un sistema monetario basato sull’inflazione e sull’interesse,
considerato la causa di un’iniqua riallocazione delle risorse.

Le proposte di intermediazione finanziaria, innovative dal punto di vista etico, si
traducono nel proporre forme di intermediazione finanziaria che soddisfano segmenti di
mercato considerati di scarso interesse da parte del sistema bancario tradizionale in
quanto economicamente più deboli.

“Banca Etica può essere, da un lato, l’istituto che accompagna e
aiuta a crescere le attività di volontariato e dell’economia solidale;
ma, dall’altro lato, vuole diventare una banca in grado di dare
credito a quei sei milioni di persone che in Italia sono considerate,
appunto, “non bancabili”dal sistema tradizionale.” (Calvi, 2003:
p.198)

Le banche che si posizionano con successo su segmenti di mercato marginali in
cui, per definizione, la maggior parte delle banche non si posiziona, denotano una
creatività imprenditoriale particolare che si concretizza nell’elaborare formule
innovative di risposta ai bisogni di intermediazione finanziaria per il perseguimento del
bene comune. In una prospettiva storica si può quindi immaginare che, in momenti di
forte stress economico, in cui la quota di mercato composta da fasce marginali è più
ampia, sia più facile che le banche siano guidate a rafforzare il proprio orientamento
etico-sociale attraverso un posizionamento sui segmenti marginali, perché questo
diviene un modo naturale di soddisfare il mercato. (Viganò, 2001)

“Le mutue per l’autogestione, dette anche Mag, gli embrioni
della futura Banca Etica, sono piccole finanziarie di frontiera, senza
scopo di lucro. Nascono in un epoca, la metà degli anni settanta,
caratterizzata da una crescita economica lenta e disordinata, sono
gli anni del terrorismo, della crisi monetaria e delle crisi petrolifere.
I fondatori della finanza etica sono studenti, operai, contadini,
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professionisti. Persone che, come molti in quegli anni, provano
insoddisfazione per il sistema dominante e per la propria condizione
sociale.” (Calvi, 2003: p.26)

“Il movimento JAK è nato in Danimarca nel 1931, il fondatore è
stato il topografo Kristian Engelbrecht Kristiansen. I suoi familiari
ebbero dei seri problemi di indebitamento per gli interessi sui
prestiti che avevano contratto. Iniziarono l’attività di JAK emettendo
del denaro LETS (Local Exchange Trading System), avviando un
sistema di scambio commerciale locale, basato su una moneta
parallela.” (Simonetti, 2009: p.238)
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1.2.1 La funzione di utilità del depositante.
Analizzare la funzione di utilità del depositante di una banca alternativa significa
intuire l’innovazione concettuale di questo sistema finanziario. I soggetti coinvolti nel
sistema di banca alternativa escono da una pura logica rischio-rendimento propria del
sistema tradizionale e valutano il rendimento nel senso più ampio del termine, come
beneficio sociale. Nel riquadro 1.2.1.1 vengono sintetizzati i parametri secondo i quali
si viene a determinare il comportamento del depositante.

Riquadro 1.2.1.1 Funzione depositante
Ud (...) = funzione di utilità del depositante.
i = tasso di interesse di mercato sui depositi
Sad = grado di soddisfazione delle aspirazioni umanitarie
Gcd = grado di controllabilità sulla destinazione dei depositi da parte del depositante
Xi = punti percentuali di rinuncia alla remunerazione da parte del depositante
σPd = grado di rischio del depositante

Ud = f ( i-Xi, Gcd, Sad, σPd )

Con ∂Ud / ∂(i-Xi)>0; ∂Ud / ∂Gcd >0; ∂Ud / ∂Sad >0; ∂Ud / ∂σPd < 0;

L’utilità che il depositante trae dall’investimento nella banca alternativa è funzione
diretta del saggio netto di remunerazione percepito (i-Xi), del livello di controllabilità
dell’azione della banca e dal grado di soddisfazione che questi trae per l’utilità sociale
dell’investimento complessivo della banca stessa. È invece funzione inversa del rischio
percepito sul deposito. (Viganò, 2001)
Controllo sulla destinazione dei propri risparmi e soddisfazione per l’utilità
sociale dell’investimento sono parametri che sfuggono al sistema tradizionale, ma
fondamentali per lo sviluppo di un sistema finanziario che sostiene il bene comune della
popolazione. In particolare la natura etica delle banche alternative risiede nella scelta
dei settori di investimento da parte dei depositanti e nelle modalità di gestione del
rapporto, imperniato sulla trasparenza e sul flusso informativo verso clienti e soci.
Torna quindi a riaffermarsi la centralità della banca finalizzata a costruire
relazioni di clientela duratura, centralità che nel sistema tradizionale diviene un
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fenomeno per certi versi superato dall’affermarsi dell’orientamento ai mercati.
L’atteggiamento delle banche alternative verso la scelta dei segmenti di mercato su cui
si inseriscono è di due tipi: un atteggiamento denominato negativo, di rifiuto di
finanziamento di attività che possono andare contro la morale; un atteggiamento
denominato positivo, di finanziamento di attività da incentivare in quanto benefiche per
la società. Il controllo del depositante garantisce l’adesione della banca ai principi
etici/alternativi dichiarati, che il cliente ha condiviso all’atto della sottoscrizione del
deposito. (Viganò, 2001)
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2. Banca Etica e JAK Bank.
2.1 La Banca Etica.
Banca Etica è la prima istituzione di finanza etica in Italia, concepita dalle
organizzazioni del Terzo settore il cui ambito fa riferimento a tutte quelle
organizzazioni o istituzioni no-profi, del volontariato e della cooperazione
internazionale. La Banca Etica è una banca innovativa in quanto orienta la sua attività
verso i principi di finanza etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e
attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche allo scopo di
costituire un nuovo e “pulito” tessuto sociale. I fondatori di tale istituto hanno
incominciato ad intervenire partendo proprio dalle realtà facenti parte del terzo settore
ricercando strumenti finanziari alternativi e solidali validi al fine di costituire la base
della sua operatività focalizzandosi sull’attenzione dei diversi soggetti che intervengono
nella sfera del sociale, dell’economia solidale e della tutela ambientale. In questo modo
Banca Etica si fa interprete delle richieste dei cittadini responsabili che sentono il
bisogno di giustizia sociale.
Attualmente Banca Etica conta 12 filiali e una rete capillare di promotori
finanziari, chiamati “banchieri ambulanti”, su tutto il territorio nazionale. A dieci anni
dalla sua nascita ha raggiunto una raccolta di capitale sociale pari a 20 milioni di euro.
L’Istituto raccoglie oltre 550 milioni di euro di depositi e sta finanziando più di 3.400
progetti dell’economia solidale2.

“Rispetto al sistema bancario nazionale Banca Etica
rappresenta lo 0,01% del flusso complessivo, ma se guardiamo
al credito dal punto di vista dei suoi beneficiari, allora
scopriamo che un euro che entra nel circuito Banca Etica ha
effetti moltiplicativi sul piano sociale decine di volte superiori
a quelli del sistema creditizio nazionale.” (Calvi, 2003: p.209)

2

Banca Etica online: http://www.bancaetica.com/Default.ep3.
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Figura 2.1. Alcuni soci fondatori di Banca Etica3

All’Articolo 5 dello Statuto di Banca Etica vengono definite le finalità della sua
attività finanziaria. In tale articolo si legge che:

“La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di
famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti,
orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del
bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti di attività
creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio
economiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale,
sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni no profit – le
attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più
deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà
riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro
autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso
3

In ordine dall’alto a sinistra: Associazione Guide Scouts Cattolici Italiani, Mag2 Finance, Consorzio
Ctm altromercato, Ong Mani Tese, Consorzio Etimos, Fiba Cisl, Cooperativa Sociale Oltremare,
Consorzio nazionale Cgm, Gruppo Abele, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, associazione
Overseas, Associazione Arci.
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interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi
i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in
modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a
violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una
funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficio del
credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le
modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a
sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e
capacità imprenditoriale” (Calvi, 2003: p.221)
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2.1.1 La struttura organizzativa.
L’assetto istituzionale ed organizzativo di Banca Etica è diretta conseguenza
della volontà di coniugare i valori socio-culturali della banca con un’efficace ed
efficiente attività creditizia. Tutto ciò si traduce nella gestione ed interazione di attività
specificatamente tecniche, tipiche dell’attività bancaria, con attività di tipo sociale,
culturale e associativo.
L’assetto istituzionale di Banca Etica si compone quindi sia di organi
obbligatori, ossia previsti dalla normativa vigente (Assemblea dei Soci, Consiglio di
Amministrazione e Collegio Sindacale), sia di alcuni organi attivati volontariamente
dalla banca per poter perseguire i propri obiettivi con maggior efficacia (organi
volontari).

Figura 2. L’Assetto istituzionale ed organizzativo di Banca Etica
Assemblea
dei soci
Collegio
sindacale
(n.3+2)

Assetto
istituzionale

Circoscrizioni locali
dei soci (n.59)

Consiglio di
Amministrazione
(n.13)

Referenti di
Area (n.4)

Assetto culturale
partecipativo

Collegio dei
probiviri
(n. 3+2)

Assetto
operativo

Comitato
esecutivo
(n.5)

Comitato
Etico
(n.7)

Collaboratori
(n.15)

Personale Banca
(n. 84)
Banchieri ambulanti
(n.16)

Fonte: Banca Etica

La dimensione etica è identificativa dell’attività di Banca Etica ed emerge
sia all’interno che all’esterno della struttura da una serie di organismi e strumenti di cui
la banca si è dotata. Ad esempio, a garanzia dell’eticità del proprio operato, Banca Etica
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può contare sulla vigilanza del Comitato Etico. Come recita l’articolo 48 dello Statuto,
il Comitato ha

“una funzione consultiva e propositiva, affinché la banca si sviluppi
nei criteri di eticità.”

In accordo con quanto dettato dal Regolamento del Comitato Etico, il Comitato
Etico è un organismo composto da sette componenti, eletti dall’Assemblea e scelti tra
persone di alto profilo etico4.
In quanto organismo di garanzia e di rappresentanza etica, il comitato vigila
affinché ogni atto della società sia rispondente a quanto previsto dal Codice Etico5 e alle
indicazioni di carattere generale fornite dall’assemblea dei soci. Al fine quindi di
verificare la conformità delle azioni della banca con quanto descritto dal Codice Etico e
di svolgere le funzioni ad esso attribuite, il Comitato è autorizzato ad accedere alla
documentazione prodotta dagli organi e dagli organismi della banca. (Calvi, 2003)
Banca Etica sin dall’inizio ha svolto la sua attività a livello nazionale e, per
rispondere in modo efficiente alle necessità di clienti e soci sparsi su tutto il territorio, si
è dotata di una rete leggera e capillare capace di generare cambiamenti nei
comportamenti economici e sociali, mediante l’attività di intermediazione finanziaria e
attraverso la cura e lo sviluppo delle relazioni. Con questo fine la banca ha introdotto
nella sua struttura operativa una nuova figura di promotore finanziario denominato
“Banchiere Ambulante” il quale si caratterizza per la sua capacità di saper coniugare le
conoscenze e competenze tecniche con le ideologie eticamente orientate proprie di
Banca Etica, oltretutto diviene un punto di riferimento per le persone, gli enti, le
organizzazioni interessate ad operare con la banca. La figura del 'banchiere ambulante’
consente l’accesso alla Banca stessa, attraverso la promozione di tutti i servizi e prodotti
offerti, anche a quei risparmiatori che la banca ha difficoltà a raggiungere a causa della

4

I candidati devono conoscere e condividere i valori enunciati negli artt. 4-5 dello Statuto di Banca Etica,

nel manifesto della finanza Etica e nel manifesto politico di Banca Etica.
5

Sancisce i valori e i principi fondanti del modo di operare della banca, fornisca concrete indicazioni su

come tali principi vadano concretamente tradotti in linee-guida comportamentali nei confronti degli
stakeholder di riferimento.
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mancata presenza di filiali. All’interno della rete di Banca Etica, il Banchiere
Ambulante costituisce il punto più avanzato della struttura e può agire autonomamente
o essere di sostegno alle filiali. In particolare, il termine 'banchiere' rimanda all’aspetto
della professionalità, egli è infatti professionalmente capace, in grado di fornire dati,
analisi, risorse finanziarie e opportunità di impieghi per lo sviluppo della rete, mentre il
termine 'ambulante' fa riferimento alla sua capacità di trasportare dalla periferia al
centro e viceversa tutto ciò che socialmente e culturalmente anima la rete.6
Tra gli organi volontari rientrano anche le Circoscrizioni Locali che, seppur
previste dallo Statuto (art. 37) non costituiscono organi societari ma semplicemente una
modalità di organizzazione territoriale dei soci stessi sulla base di adesione volontaria.
L’art. 37 comma quarto dello Statuto recita:
'Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione
di gruppi di soci organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi
ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità sociali. ’
L’organizzazione territoriale dei soci è formata da 59 Circoscrizioni Locali,
suddivise in quattro grandi Aree: Nord Ovest, Nord Est, Sud e Centro, composte da tutti
i soci, persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio nei Comuni facenti parte del
territorio di competenza ed hanno quali principali obiettivi:

• stimolare un legame sempre più importante tra socio e banca;
• dare la possibilità ad ogni socio di partecipare in modo attivo alla vita e
all’operato della banca;
• conferire alla banca la possibilità di un contatto reale ed immediato con
il territorio;
• far circolare in modo sempre più incisivo l’idea del risparmio etico.

6

Banca Etica on line: http://www.bancaetica.com/Content.ep3?ID=771594
http://www.bancaetica.com/Gallery/File/Com_2005622_173451_1.pdf
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2.1.2 Etica Sgr
Con la finalità di aprirsi anche agli investimenti azionari nel 2003 Banca Etica
promuove, in collaborazione con la Banca Popolare di Milano, la costituzione di Etica
Sgr, società di gestione del risparmio per la realizzazione e la promozione di fondi
comuni d’investimento aperti e di altri prodotti finanziari contraddistinti da un elevato
profilo di trasparenza e di responsabilità sociale. Etica Sgr propone di indirizzare gli
investimenti finanziari delle famiglie e delle istituzioni verso le imprese e gli stati più
attenti alle conseguenze sociali e ambientali delle loro azioni, si pone come modello
altamente innovativo nel mercato italiano ed europeo per quanto attiene all’investimento
socialmente responsabile. (Calvi, 2003)

Figura 3. L’Assetto istituzionale ed organizzativo di Etica Sgr.

Advisor Etico
Etibhel

Consiglio di
Amministrazione

Società di Gestione
Bipiemme gestioni Sgr

Etica SGR

Fondi Valori
Responsabili

Banca Depositaria

Collegio Sindacale

Comitato
Etico
Collocatori
Clientela

Fonte: Banca Etica

Dopo aver ottenuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione ad operare, Etica Sgr ha
collocato sul mercato i suoi primi tre fondi d’investimento che si distinguono
principalmente per tre diversi gradi di rischio: Valori Responsabili monetario (rischio
basso), valori Responsabili obbligazionario misto (rischio medio), Valori responsabili
bilanciato (rischio alto). Il patrimonio dei fondi è investito in titoli di emittenti (imprese,
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organismi sovranazionali e stati) selezionati dal consulente etico Ethibel7 sulla base di
criteri rigorosi che prendono in esame tutti gli ambiti della responsabilità sociale.
Ethibel rilascia un marchio di qualità europeo ai fondi che investono in titoli da essa
selezionati. I fondi Valori responsabili sono i primi fondi italiani ad essere certificati dal
marchio Ethibel. (Calvi, 2003)
Per quanto attiene all’organizzazione strutturale di Etica SGR anche qui è
prevista la presenza del comitato etico che esprime pareri consultivi circa la congruità
degli investimenti finanziari rispetto ai principi etici.

7

Organo di consiglio europeo indipendente per il sostegno dell’investimento socialmente responsabile in

Europa.
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2.1.3 I principi della raccolta.
Gli strumenti offerti da Banca Etica per la raccolta del risparmio sono analoghi a
quelli offerti dal sistema tradizionale: libretti di risparmio, conti correnti, obbligazioni e
certificati di deposito. La peculiarità sta nel fatto che la raccolta del risparmio in Banca
Etica è basata su un concetto rivoluzionario per il settore del credito: la libera scelta del
risparmiatore sulla destinazione del proprio risparmio; il risparmiatore ha infatti la
possibilità di individuare a quale macro-area di attività della banca desidera destinare le
proprie risorse che conferisce attraverso la sottoscrizione di prodotti di risparmio. In
alcuni casi può anche decidere quale specifico progetto finanziare. Infine il
risparmiatore è sempre identificato, non esistono strumenti di risparmio al portatore né
conti correnti cifrati, questo perché Banca Etica vuole fornire un contratto di conto
corrente chiaro e trasparente che ha come obbiettivo quello di dar vita ad un rapporto
leale e paritario tra la banca e il correntista. (Calvi, 2003)
Particolarmente rilevanti ed espressivi della natura e della finalità della banca
sono i certificati di deposito dedicati, che permettono di creare un legame diretto tra
risparmiatore e singolo progetto finanziario, così da alzare significativamente il livello
di coinvolgimento del risparmiatore e il suo grado di consapevolezza e partecipazione
all’attività operativa della banca. Si tratta dei certificati di deposito denominati
“speciali” collegati appunto a specifici progetti, organizzazioni o aree d’intervento che il
depositante sceglie di finanziare attraverso la loro sottoscrizione.
Il certificato di deposito è una forma d’investimento che permette di vincolare il
proprio risparmio per un periodo dai 6 ai 60 mesi. L’importo minimo di un certificato di
deposito è di 1000 euro. Banca Etica mette quindi a disposizioni dei sottoscrittori
certificati di deposito dedicati al sostegno di specifiche realtà, attuali e particolarmente
sensibili da un punto di vista socioculturale, articolando le possibilità di scelta in 4
diverse aree d’intervento :

-

cooperazione e animazione sociale (servizi socio sanitari
educativi, lotta all’esclusione sociale, inserimento lavorativo di
soggetti deboli);

-

ambiente (tutela del patrimonio naturale, sviluppo attività eco
compatibili);
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-

cooperazione

internazionale

microcredito,

commercio

(cooperazione
equo

e

allo

solidale,

sviluppo,
volontariato

internazionale);
-

iniziative culturali (cultura e società civile, qualità della vita,
promozione dello sport per tutti, iniziative culturali).

La banca tiene conto dell’indicazione nel concedere i finanziamenti.
I tassi di interesse proposti al risparmiatore dalla Banca Etica sono leggermente
inferiori a quelli di mercato al fine di rendere più agevole l’accesso al credito a un
numero maggiore di soggetti, l’unico riferimento seguito dalla banca nel definire i
rendimenti è il tasso di inflazione dell’indice Istat. Il potere d’acquisto del capitale
investito viene dunque difeso dall’inflazione. In ogni caso il risparmiatore è libero di
indicare un tasso di interesse inferiore a quello stabilito alla banca, in tal modo
aumenterà il proprio contributo a sostegno delle iniziative di solidarietà. (Calvi, 2003)
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2.1.4 I principi dei finanziamenti.
Banca Etica nasce come strumento finanziario per dare credito quelle iniziative
socioeconomiche che lavorano per creare uno sviluppo nel rispetto dell’uomo e che
dimostrano di produrre benefici per la società. Per questo motivo Banca Etica esclude di
finanziare quelle attività o imprese che non seguono tale linea di azione. Alcuni esempi
di attività che vengono escluse dal finanziamento riguardano le imprese che producono
o esportano armi e materiale bellico, le imprese che hanno legami o interessi con regimi
dittatoriali o paesi dove sono in vigore sistemi di discriminazione o segregazione di una
parte della popolazione, imprese la cui produzione è dannosa per l’ambiente e le
imprese che impegnano manodopera senza la tutela e le garanzie previste dal diritto del
lavoro e della sicurezza sanitaria. (Calvi, 2003)
Le tipologie dei fidi che Banca Etica concede sono essenzialmente quelle
previste dal sistema bancario tradizionale, nonostante ciò per ogni finanziamento
possono essere apportate talune modifiche in modo da tenere conto delle esigenze
proprie di coloro che chiedono il prestito. Nell’applicare il tasso di interesse non
vengono fatte differenze legate alla tipologia di clienti o alla collocazione geografica,
questo perché nel concedere un fido Banca Etica non stima solo il profilo della
performance reddituale dell’investimento, ma valuta anche che il progetto da finanziare
sia economicamente sostenibile e con un impatto sociale e ambientale positivo. Sono 2
infatti i criteri fondamentali che Banca Etica utilizza per valutare le richieste di
finanziamento:

-

la capacità di restituzione del prestito, ossia la capacità
economica del richiedente di utilizzare in modo efficace il
finanziamento e il relativo rientro dello stesso (istruttoria
economica);

-

l’impatto ambientale e sociale positivo che il progetto potrebbe
produrre (istruttoria socio-ambientale).

L’istruttoria economica, svolta al fine della concessione del finanziamento alle
imprese, prende in considerazione, oltre che l’esame dei bilanci e dei flussi di cassa,
anche l’esame del piano d'impresa arrivando fino ad esaminare lo statuto, questo
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perché da un punto di vista strettamente economico molti bilanci delle associazioni che
vengono finanziate non potrebbero essere accettati secondo i criteri tradizionali. Gli
istituti di credito tradizionali infatti, fanno semplicemente una “fotografia” degli ultimi
bilanci senza invece effettuare una valutazione prospettica che tenga conto anche
dell'impatto che il finanziamento concesso può avere sull’attività futura. Per questo
motivo l'istruttoria economica svolta da Banca Etica viene integrata dall’istruttoria
etica composta da oltre 60 punti. Tramite questa istruttoria viene richiesto a coloro che
chiedono il finanziamento di fornire alcune informazioni circa il livello di
democraticità dell'associazione o dell' impresa, se vi lavorano donne, se ci sono volontari, quante assemblee vengono fatte durante l'anno, se il presidente è lo stesso da
molto tempo, se gli stipendi sono giustificati con l'attività svolta, il numero dei soci, il
contratto di lavoro applicato. L’istruttoria etica viene autocertificata dal richiede del
credito in modo da responsabilizzarlo maggiormente. Inoltre l’analisi compiuta da
Banca Etica può definirsi accurata poiché viene integrata con le informazioni raccolte e
fornite dai comitati locali e dalle associazioni collegate. (Calvi, 2003)
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2.1.5

La certificazione SA 8000
Un ulteriore elemento che distingue Banca Etica dal panorama bancario italiano

e internazionale è la certificazione SA 8000, modello di certificazione riconosciuto a
livello internazionale che si basa sui principi cardine delle convenzioni dell’ILO
(International Labour Organization), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti
del Bambino e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Possedere tale
certificazione significa che vengono rispettati i diritti dei lavoratori non semplicemente
all’interno dell’azienda certificata, ma anche nella catena di fornitura a cui si collega
l’azienda stessa.

“Banca Etica considera quindi la propria responsabilità
sociale come un progetto di sviluppo sostenibile globale,
che coinvolge tutti gli aspetti della vita aziendale, a partire
dal proprio core business, e tutti i portatori di interesse.” 8

Banca Etica può così dimostrare che anche in ambito finanziario questa cultura
e questi principi possano e debbano essere rispettati.
La certificazione è stata rilasciata dal C.I.S.E., Centro per l’Innovazione e lo
Sviluppo Economico, ente di certificazione dei sistemi di responsabilità sociale delle
imprese accreditato SAI (Social Accountability International). L’ente SAI è
un’organizzazione non governativa la cui missione è di migliorare i diritti umani dei
lavoratori.
SA 8000 analizza otto requisiti specifici: lavoro infantile, lavoro forzato, salute
e sicurezza, libertà d'associazione, discriminazioni, pratiche disciplinari, orario di
lavoro, remunerazione. Oltre a questi si aggiunge un nono requisito di tipo gestionale
che amplia la responsabilità sociale anche verso i fornitori e i sub-fornitori. L’azienda
che si certifica chiederà a quest’ultimi di dare prova del rispetto degli otto requisiti
specifici e di porre rimedio alle eventuali carenze.
Il sistema di garanzia è reso più credibile ed efficace dal fatto che, oltre ad
essere gestito da tecnici preparati, prevede anche la partecipazione attiva di tutte le
parti interessate al sistema stesso, infatti essere certificati comporta anche una totale
8

La concezione di responsabilità sociale adottata da Banca Etica:
http://www.bancaetica.it/Content.ep3?CAT_ID=31844&ID=770908
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disponibilità a ricevere segnalazioni sul mancato rispetto dei requisiti SA 8000 da parte
di dipendenti, collaboratori, soci, clienti, fornitori e organizzazioni della società civile
che possono inviare le loro segnalazioni a Banca Etica tramite un osservatorio
specifico: il Social Accountability Watch (Osservatorio sulla Responsabilità Sociale).
Nel 2005 Banca Etica ha ottenuto la certificazione SA 8000:2001 per:

-

il sistema di responsabilità sociale utilizzato per l'attività di
raccolta del risparmio ed esercizio del credito;

-

i servizi finanziari innovativi a supporto del settore no-profit e
delle imprese responsabili dal punto di vista sociale ed
ambientale;

-

il servizio di collegamento tra imprese.

La certificazione SA 8000 rappresenta lo strumento con cui Banca Etica intende
affermare la centralità del rispetto dei diritti dei lavoratori attraverso una gestione
socialmente responsabile e giungere allo sviluppo di un sistema di gestione orientato al
rispetto di tali diritti anche alla propria catena di fornitura. In questo modo Banca Etica
intende perseguire lo scopo di favorire l’adozione di comportamenti etici da parte delle
realtà economiche9.

9

Banca Etica on line: http://www.bancaetica.it/Content.ep3?CAT_ID=31844&ID=129221
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2.2 La JAK Bank.
JAK Bank è la prima banca cooperativa nata in Svezia in cui i membri
condividono i benefici di un valido sistema bancario che non basa il suo funzionamento
sui tassi di interesse. Deve il proprio nome ai tre fattori di produzione che, secondo
l’economia politica classica, costituiscono la base del benessere: terra (Jord), lavoro
(Arbete), capitale (Kapital).
La Banca Cooperativa JAK si è sviluppata per motivi ideologici, come
espressione della volontà di cambiare la società. All’origine JAK raggruppava un
gruppo di persone che discuteva sulle ingiustizie dell'economia politica e desiderava
cambiare i meccanismi della finanza. Per Almgren, ingegnere e socio fondatore JAK
Bank, ha elaborato un peculiare sistema di risparmio e prestito adatto al contesto
svedese che si distingueva in modo rilevante dai sistemi della finanza classica, tale
sistema venne introdotto in JAK nel 1983. (Simonetti, 2009)
Con il tempo l'associazione e il sistema di risparmio e prestito si sono evoluti in
maniera lenta, ma costante; nel corso degli anni '90, gli anni della crisi bancaria svedese
caratterizzati da elevatissimi tassi di interesse, le disparità causate dai sistemi finanziari
divennero più evidenti. In seguito il sistema di risparmio e prestito JAK acquisì maggior
popolarità dimostrandosi un'interessante alternativa al sistema tradizionale. JAK venne
fondata in Svezia nel 1965 come un’organizzazione senza fini di lucro e nel 1997
ricevette dal governo svedese l’autorizzazione per costituirsi in forma di società
bancaria. Nel 2008 il numero dei soci corrispondeva a 36.000, i depositi bancari
ammontavano a circa 97 milioni di Euro e i prestiti a 86 milioni di Euro. (Simonetti,
2009)
La JAK Bank si differenzia in diversi punti dalle banche tradizionali. Queste
infatti creano profitto sia con il margine tra il tasso che pagano ai correntisti sui depositi
e il tasso di interesse che caricano sui mutuatari, sia tramite i costi di servizio. Al
contrario JAK non è stata costituita per creare profitto, ma opera vicino al break-even
point10 il più possibile, facendo pagare ai soci una tassa annua di membership (pari a
circa 20 €) e un’altra sull’operatività (pari a circa 115 €) per così coprire i costi di
gestione. (Anielski, 2004)
10

il punto di pareggio o break even point, è un valore che indica la quantità, espressa in volumi di
produzione o fatturato, di prodotto venduto necessaria per coprire i costi precedentemente sostenuti, al
fine dunque di chiudere il periodo di riferimento senza profitti né perdite.
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Tabella 1.1 la principali differenza tra JAK Bank e una banca tradizionale.

Proprietari

Sistema bancario

Prestiti

JAK Bank

Banca tradizionale

- i proprietari della banca sono

- i proprietari della banca sono

i soci;

i proprietari delle azioni;

- i soci, in primo luogo coloro

- i proprietari delle azioni

che beneficiano dei prestiti,

contribuiscono attraverso la

contribuiscono attraverso il

costituzione del capitale

pagamento di commissioni;

azionario;

- l’influenza sulle decisioni è

- l’influenza sulle decisioni è

in funzione dello status di

in funzione della percentuale

socio: una testa- un voto.

delle azioni detenute.

100% di riserva. I prestiti sono Sistema di riserva frazionario.
concessi in base alla liquidità

Il prestito è in gran

(risparmio). Il 100% dei

parte non supportato dai

prestiti sono supportati dai

membri; come prevede la legge

risparmi dei membri e dalla

solo una minima parte dei

liquidità. Tutti i soldi sono

prestiti sono assicurati dalle

garantiti.

banche private.

I prestiti sono rilasciati sulla

I prestiti sono rilasciati in base

base della liquidità bancaria e i alla capacità di rimborso.
membri esercitano la capacità

Il rimborso non comprende

di formare e ripagare il

solo il debito, ma è previsto

prestito.

anche il rimborso degli
interessi.
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Gli interessi sui prestiti

Non vengono caricati interessi

Vengono caricati gli interessi

sui prestiti, ma vengono

sui prestiti e sul credito.

coperti i costi operativi
attraverso il pagamento di
una tassa amministrativa.

Gli interessi sui risparmi

Non vengono calcolati

Vengono pagati interessi

interessi sui risparmi, ma si

minimi.

accumulano punti per ottenere
prestiti.

Ritorno per gli investitori

JAK opera come una banca no- Le banche tradizionali pagano
profit, considera i suoi soci

agli azionisti un dividendo

come membri azionisti i cui

derivante dai guadagni fatti

dividendi corrispondono alla

mediante tassi di interesse,

possibilità di prendere un

canoni di utenza e altri

prestito ad un basso tasso

profitti bancari.

equiparabile al TAEG.

Secondo quanto definito nella vision dell’associazione, coloro che condividono
l’ideologia JAK ritengono che:

“Le persone debbano relazionarsi come individui liberi ed
eguali. Crediamo nella pluralità e nella collaborazione. Le
valutazioni etiche sono più importanti dei profitti egoistici;”
(Simonetti, 2009: p.27)

inoltre:

“Il denaro debba essere uno strumento di scambio sul quale
non va applicato alcun interesse; non crediamo che il denaro
sia una merce sulla quale speculare.” (Simonetti, 2009: p.27)
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2.2.1 Considerazioni e studi a sostegno dell’ideologia JAK.
L’economista promotore del sistema monetario europeo, Bernard Lietaer,
descrive il denaro come “un accordo all’interno di una comunità, per essere usato
come mezzo di pagamento, è importante rendersi conto che il denaro non è un essere
vivente a se stante. Si tratta piuttosto di un’invenzione dell’uomo.” (Lietaer in Anielski,
2004)
Gli attuali sistemi monetari si basano sull’interesse, strumento utilizzato per
contrastare l’inflazione che causa una perdita del valore monetario nel tempo. La banca
JAK non crede nella necessità di contabilizzare gli interessi sui risparmi e sui prestiti,
ritenendo questa pratica la causa dell’instabilità economica.
Margrit Kennedy, economista tedesca, ha stimato che l’interesse nel lungo
periodo porta a un aumento esponenziale dei debiti a cui non corrisponde un analogo
aumento delle entrate. La maggior parte del denaro che usiamo infatti è stato creato
dalle banche come debito in rapporto agli interessi, tuttavia, dato che le banche hanno
creato il capitale, ma non gli interessi, i debitori (persone fisiche e imprese) devono
trovare il denaro necessario per pagare anche gli interessi dovuti alle stesse banche.
Ogni anno quindi la fornitura totale di denaro deve crescere almeno tanto quanto
l’ammontare degli interessi richiesti. Questo meccanismo incrementa il peso del debito
in ogni settore indebitato. Per recuperare gli interessi sui debiti le aziende introducono
quindi nel prezzo dei propri prodotti percentuali di costo maggiori, ciò è dovuto proprio
al fatto che esse stesse debbono pagare maggior interessi. Il risultato è che i debitori
finali pagano di più sia per i loro acquisti che per i debiti sottoscritti e in ogni caso
pagano più di quanto essi stessi potranno mai guadagnare tramite gli interessi applicati
su qualsiasi forma di risparmio o di investimento. Il denaro quindi, come misura che
rappresenta risorse finite, è in contrasto con un sistema monetario basato su uno schema
di crescita esponenziale e viene costantemente trasferito dai molti debitori finali ai
pochi creditori principali, ampliando così la forbice tra ricchi e poveri. (Kennedy,
2006).
In pratica anche se la vera ricchezza della comunità è stata ottimizzata il denaro,
come viene concepito oggi, richiede una crescita economica tale da sostenere le
richieste di pagamento degli interessi. L’effetto della pressione sulla società e
sull’ambiente risulta essere la creazione di un rapporto diretto con la necessità di
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“crescita” esortata da un sistema monetario basato sul debito.
“Ogni risorsa del governo è stata utilizzata per stimolare questa crescita:
garanzie sui prestiti, sussidi di disoccupazione, bassi anticipi sui pagamenti, accessi
agevolati al credito, crediti d’imposta, mercati secondari, assicurazioni sui
risparmi…. La ragione di questa strategia sta nel fatto che l’unico modo per rendere
accettabili per la grande maggioranza dei cittadini le conseguenze di questo sistema
basato sull’interesse è quello di creare un modello di crescita economica che segua la
curva esponenziale del costo del denaro.” ( Kennedy, 2006: p.18)

A livello globale un’importante critica all’attuale sistema monetario deriva
dalla considerazione che il sud del mondo (la parte “povera”) paga al nord (la parte
“ricca”) più di interessi sul debito di quanto riceva in aiuti allo sviluppo. Infatti nel
2006 gli aiuti allo sviluppo sono stati pari a 76.065 milioni di dollari, a fronte di un
debito pari a 275.319 milioni di dollari a cui si aggiungono i 76.904 milioni di dollari
di interessi.11
L’economista belga Eric Toussaint, presidente del CADTM (Comitato per
l’Annullamento del Debito del Terzo Mondo), nel documento dal titolo “La soluzione
dei ricchi” afferma che:

“ […] come indica ogni anno il Rapporto sullo Sviluppo umano del
Programma per lo sviluppo dell’Onu, non è il Nord che aiuta i paesi del Sud, ma al
contrario sono le popolazioni del Sud che trasferiscono ai possessori di capitale del
Nord notevoli ricchezze al prezzo di sacrifici e sofferenze intollerabili. Questo
trasferimento di ricchezze avviene, soprattutto, tramite due meccanismi: il pagamento
del debito ed il commercio iniquo[…]” (Toussaint, 1999)

11

Fonte: Sostegno allo Sviluppo (OCSE, Stat. Extracts, www.stat.oecd.org/wbos/index.aspx). Interessi e
Ammortamento (UNCTAD 2008, Handbook of statistic 2008, pag. 379). Calcolo interno effettuato da
JAK a prezzi costanti 2006.
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A livello locale JAK Bank ha effettuato diversi studi sugli effetti che provoca
l’interesse sulla ricchezza delle famiglie svedesi, il grafico 2.2.1.1 rappresenta un
confronto tra le spese e le entrate associate ad interessi per 10 diverse classi di
patrimonio netto, dove ciascuna classe è composta dallo stesso numero di famiglie.

Grafico 2.2.1.1 Spese ed entrate associate ad interessi per diverse classi di famiglie,
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Fonte: Banca Centrale Svedese, Dipartimento per la Politica Monetaria, in
Simonetti, 2009: p.87.

Dalla grafica emerge che, a causa dell’interesse, i primi nove gruppi pagano
più di quello che guadagnano, mentre il decimo gruppo riceve più di quello che paga.

“Gli interessi provocano una ripartizione iniqua delle risorse. Nel lungo
periodo questo processo mina l'economia e la stabilità sociale.” (Simonetti, 2009:
p.88)
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Anche in Italia la ricchezza si concentra in un numero ristretto di famiglie.
La tabelle 2.2.1.2 mostra che nel 2006 la metà più povera delle famiglie italiane
deteneva meno del 10 % della ricchezza totale mentre il 10 % più ricco deteneva quasi
la metà della ricchezza complessiva.

Tabella 2.2.1.2 la distribuzione della ricchezza netta.

Voci
Percentuale di ricchezza detenuta dal 10% delle
famiglie più ricche.
Percentuale di ricchezza detenuta dal 50% delle
famiglie più povere.

2004

2006

42,9

44,7

10,1

9,7

Fonte: Banca d’Italia , 2007.

In un lavoro di ricerca dal titolo “Come e quanto ci siamo patrimonializzati”
elaborato nel 2005 per il Censis12 emerge che circa 950.000 nuclei familiari (circa il
5% del totale) abbiano come fonte prevalente di reddito una rendita generata da
attività reali, mobiliari, forme di risparmio vario, assegni di sostentamento e non
invece un salario, un reddito da lavoro autonomo o da pensione. La ricerca mette
anche in evidenza che esistono differenze sostanziali tra la grande massa di piccoli
risparmiatori e il gruppo più ristretto di coloro che possiedono alte possibilità di spesa
e investimento. Infatti mentre i primi tendono sempre più verso forme di
indebitamento (dei 4 milioni di famiglie italiane gravate da debito, il 53% lo è per
l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile), i secondi generano forme di ricchezza
sempre più concentrata, agevolati, oltre che da forme di tassazione più basse, anche
dall’applicazione degli interessi sui patrimoni posseduti che permette loro di ampliare
ulteriormente la rendita. Questo meccanismo genera un fenomeno di concentrazione
dei patrimoni e l’allargamento della distanza tra più agiati e meno agiati.

12

Censis: Centro Studi Investimenti Sociali, istituto di ricerca socioeconomica.
http://www.censis.it/files/Ricerche/2005/come_e_quantoOK.pdf
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2.2.2 L’idea “rivoluzionaria”: il meccanismo del risparmio bilanciato.
JAK è essenzialmente un’organizzazione cooperativa i cui membri decidono di
unire i loro risparmi che andranno a finanziare i prestiti ai membri stessi. Invece però
di ricevere interessi attivi i soci accumulano punti risparmio che potranno utilizzare al
momento della richiesta del prestito o potranno “prestare” a terzi per fini etico-sociali.
Il meccanismo degli interessi viene così sostituito dal sistema “punti risparmio” e in
questa prospettiva:
-

il denaro depositato genera punti risparmio;

-

il denaro preso in prestito consuma punti risparmio;

inoltre:
-

tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri e le condizioni offerte ad ogni socio sono
esattamente le stesse;

-

il capitale concesso in prestito ai soci proviene dai depositi dei soci stessi, di
conseguenza il sistema JAK é indipendente dal costo del denaro dato che la banca
JAK non compra denaro da altre banche.

Il sistema dei punti viene utilizzato per garantire la stabilità dei depositi dei soci
che costituiscono l’unica fonte di finanziamento di JAK. La pratica del sistema “punti
risparmio” permette un funzionamento analogo a qualsiasi istituto di credito escludendo
però l’applicazione degli interessi che, anche se è l’unico strumento utilizzato dalla
tradizione bancaria, viene in questo caso sostituito, mettendo in luce nuovi meccanismi
alternativi validi a garantire il funzionamento del sistema bancario. La performance di
risparmio, calcolata come punti di risparmio che maturano nel tempo, bilancia i punti
usati durante il periodo del prestito e questo equilibrio deve essere mantenuto nel tempo
per poter accedere al prestito. In una banca convenzionale non c’è questo equilibrio di
punti, infatti alcuni risparmiano più di quello che chiedono in prestito, altri chiedono in
prestito più di quello che risparmiano.
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Figura 2.2.2.1: il sistema risparmio e prestito di JAK

€

Tempo

Pre-risparmi
Rimborso del prestito
Post-risaprmio
Deposito di garanzia

Il diagramma sopra riportato è un esempio di un tipico prestito JAK dove vi è: un
periodo di pre-riparmio (prima del prestito), la richiesta e l’erogazione del prestito, il
rimborso del prestito e la costituzione del post-risparmio che serve a ripianare il fondo
comune per gli altri membri. Il prestito non è senza spese, il costo è recuperato mediante
la tassa annuale sui prestiti che ripiana una congrua parte delle spese di amministrazione
della JAK. La tassa sui prestiti, equiparabile al TAEG, è infatti equivalente alla
copertura dei costi che JAK affronta nella gestione dei prestiti ed è differente da prestito
a prestito; un tasso più elevato per i prestiti a breve termine e più bassi per quelli a
medio-lungo termine. Mediamente in JAK il TAEG è intorno al 2,6%. Per l’anno 1998,
il tasso TAEG andava dal 1,47% (su un prestito di 20 anni) al 4,19% (su quello di 2
anni). (Anielski, 2004)
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Nel caso di depositi costanti i punti risparmio vengono così calcolati:

{[Rd+(Rd*Pm)]/2}*Pm*S;

nel caso di versamento unico:
Rd*Pm*S;
i punti necessari a ricevere un prestito vengono invece calcolati come segue:

(Ram + L) /2*(Mr);

quando viene effettuato il periodo di pre-risparmio, l’entità del post risparmio viene
calcolato nel seguente modo:
L - (2*Ptr) / (Mr+1)
dove:
Rd = risparmi depositati
Pm = periodo in mesi
Ram = rata amministrativa
Mr = periodo di restituzione del prestito valutato in mesi
Ptr = punti pre-risparmio maturati
L

= entità del prestito

S

= fattore di risparmio. Riflette il valore dei prestiti diviso il
valore dei depositi (normalmente varia tra 0,8 e 0,9).

Il fattore di risparmio (S) è determinato dall’ amministrazione JAK che deve
determinare e calibrare attentamente la liquidità nel sistema, deve cioè valutare il
rapporto tra i risparmi (depositi), i prestiti e le richieste di prestito.
Prima del 2003 il fattore di risparmio era denominato fattore di ripartizione e
veniva calcolato automaticamente mediante una formula matematica. Oggi le decisioni
finali sull’entità e sulla durata del prestito sono prese da analisti professionisti e bancari
JAK sulla base di un’ attenta e periodica valutazione della liquidità totale disponibile in
banca. Ogni prestito è considerato individualmente, negoziato tra il membro e i
funzionari di JAK e può essere personalizzato. Nel nuovo sistema i membri JAK hanno
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infatti più flessibilità nel definire i termini dei propri prestiti, quali l’ammontare del
prestito e il periodo di ammortamento. Di contro, il nuovo sistema ha aumentato la
necessità per il managemenet JAK di utilizzare maggiormente strumenti di
pianificazione della liquidità che viene valutata e riveduta mensilmente.
Prima dell’introduzione del nuovo sistema di calcolo del fattore risparmio, i
membri erano obbligati a versare risparmi per sei mesi, prima di poter chiedere un
prestito. Oggi il pre-risparmio non è più obbligatorio, ma rimane una parte importante
del sistema di risparmio e prestito dato che provvede a dare un vantaggio, ai richiedenti
un prestito, che consiste nella riduzione dell’entità del post-risparmio e quindi nella
riduzione dell’importo della rata. Più grande è l’accumulo di punti risparmio nella fase
di pre-risparmio, più basse saranno le rate durante il rimborso. Lo scopo delle modifiche
al sistema originario è quello di dare ai membri maggiori opportunità di richiedere
prestiti.
Il periodo medio di rimborso di un prestito JAK è di circa 11 anni. Un fattore
importante, introdotto dal nuovo sistema, si riscontra nella necessità di mantenere un
alto numero di ricambi per garantire un sano livello di liquidità del sistema. L’obiettivo
è quindi quello di mantenere il periodo medio di ammortamento tra i dieci e gli undici
anni per tutti i membri (Anielski, 2004)
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Per capire meglio come funziona il sistema punti risparmio vengono illustrati di
seguito alcuni esempi:

I.
Nel primo caso si richiede un prestito di 10.000 € da restituire in 5 anni
(60 mesi). La persona che contrae il prestito non ha mai risparmiato
denaro presso la banca JAK, non sussiste cioè la fase di pre-risparmio;

per prima cosa il contraente è tenuto a versare alla banca il 6% del
prestito come deposito di garanzia:
10.000*0,06= 600 €
(somma che verrà restituita dopo circa un anno dalla fine del periodo di
rimborso);

poi restituirà il prestito mediante rate mensili o trimestrali, la rata
mensile sarà così composta:

166,67

10,83

0

60

166,67

120

180

240

300

344,17 €



costo del prestito, annualmente corrisponde all’1,3%
dell’ammontare del prestito:
10.000*0,013= 130 € all’anno, 10,83 € al mese;



ammortamento del prestito = 10.000/60= 166,67 €;



post-risparmio (deposito) = 10.000/60 = 166.67 €;

totale della rata mensile: 344,17 €.
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Il contraente, al termine del periodo di rimborso, paga il costo del prestito che viene
stabilito anticipatamente, corrispondente alla semplice remunerazione del lavoro dei
dipendenti della banca, e restituisce l’importo esatto del prestito ricevuto. Nello stesso
periodo però ha effettuato presso JAK anche un deposito di importo uguale alle cifra
ammortata, tale importo corrisponde al post-risparmio e rende il contraente creditore
attivo della banca JAK di una cifra che sarà quindi pari all’importo che ha inizialmente
preso in prestito.

Dopo 5 anni, il contraente avrà:
-

restituito il prestito ricevuto

= 10.000 €

-

pagato il costo del prestito

=

-

costituito un deposito presso JAK = 10.000 €

650 €

Grafico 2.2.2.2 Esempio di un prestito di 10.000 € da rimborsare in 5 anni.

Costo del prestito

Rimborso del prestito

Post-risparmio
€ 2.500,00

Attivo

€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 0,00

Passivo

-€ 500,00

1

2

-€ 1.000,00
-€ 1.500,00
-€ 2.000,00
-€ 2.500,00
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Come si vede dal grafico 2.2.2.2 i 10.000 € di post-risparmio rientrano nell’attivo del
contraente il quale può ritirare tale somma dopo un breve periodo di circa 2-3 mesi dalla
data di fine rimborso, periodo in cui il deposito rimane vincolato per ragioni di carattere
amministrativo. I 10.000 € di deposito non vanno quindi considerati come costo del
prestito, ma si tratta di una somma di proprietà del contraente; si ottiene così che il
TAEG del prestito equivale a 2,45%.

“Il post-risparmio é necessario perché altre persone possano
prendere

prestiti.

Esso

viene

effettuato

contestualmente

all'ammortamento; in questo modo, il denaro del deposito può
essere via via impiegato per altri prestiti.
Nel caso in cui il contraente non effettuasse il deposito, il denaro
necessario per effettuare il prestito andrebbe comprato da altre
banche, come avviene nel sistema bancario tradizionale, ad un
certo costo (costo del denaro). JAK non compra denaro da altre
banche.” (Cocco, 2009)

II.
Si richiede un prestito di 10.000 € da restituire in 5 anni (60 mesi). In
questo caso però la persona che contrae il prestito ha effettuato
mensilmente depositi costanti per 2 anni (24 mesi) di importo pari a 300 €.

l’ammontare dei punti pre-risparmio saranno pari a:
{[Rd+(Rd*Pm)]/2}*Pm*S
{[300+(300*24)] / 2}*24*0,8 = 72.000 punti ;

i punti necessari per ricevere il prestito:
(Ram + L) /2*(Mr)
(166.67+ 10.000/2)*(60) = 310.000 punti ( 166,67 = 10.000/60);
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si calcolano i post-risparmi da tenere vincolati durante il periodo di
rimborso:
L - (2*Ptr) / (Mr+1)
10.000-(2*72.000)/(60+1) = 7.639,34 €;

il contraente versa il 6% del prestito come deposito di garanzia:
10.000*0,06 = 600 € ;

il costo del prestito sarà pari a:
10.000*0,013 = 130 all’anno = 10,83 € al mese;

la rata mensile sarà quindi composta nel seguente modo:

166,67

10,83

0

60

127,32

120

180

240

300

304,82 €

costo del prestito

= 166,67 € al mese

ammortamento

=

10,83 € al mese

post-risparmio (deposito) = 127,32 € al mese

totale della rata mensile: 304,82 €.

Dopo 5 anni, il contraente avrà:
-

restituito il prestito ricevuto

= 10.000 €

-

pagato il costo del prestito

=

-

costituito un deposito presso JAK = 7.639,34 €
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650 €

III.
Effettuo un singolo deposito di 5000 euro mantenendolo depositato per 12
mesi avrò accumulato:
Rd*Pm*S
5.000*12*0,8 = 48.000 punti;

con questi punti posso chiedere un prestito con importi di entità differenti a
seconda della durata del periodo di restituzione, in particolare l’importo che è
possibile prendere in prestito è pari a:

Ptr / Mr
dove:
Ptr = punti pre-risparmio maturati;
Mr = periodo di restituzione del prestito valutato in mesi;

quindi:
in 24 mesi:

in 18 mesi :

48.000/24 = 2.000 €

48.000/18 = 2.666 €

- deposito di garanzia:
2.000*0,06 = 120 €

- deposito di garanzia:
2.666*0,06 = 159,96 €

- il costo annuale del prestito:
2.000*0,013 = 26 €

- il costo annuale del prestito:
2.666*0,013 = 35 €

- la rata mensile:
2,17 € costo del prestito al mese
+
83,33 € ammortamento
=
85,50 €

- la rata mensile:
2,89 € costo del prestito al mese
+
148,11 € ammortamento
=
151,00 €

- dopo 24 mesi avrò restituito:
2052,00 €.

- dopo 18 mesi avrò restituito:
2718,00 €.
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JAK Bank mette a disposizione, a coloro che desiderassero contrarre un prestito,
il “JAK loan calculator” (foglio di calcolo del prestito) con i quale è possibile effettuare
autonomi piani finanziari e calcolare in modo autonomo le caratteristiche del prestito,
prendendo in esame i punti risparmio accumulati.
Immagine 2.2.2.3 Esempio di calcolo di un mutuo di 30.000 € a 7 anni senza effettuare
pre-risparmi.

Fonte: sito web JAK Bank Svezia, www.jak.se.
Nell’esempio riportato sul foglio di calcolo si chiede un prestito di 30.000 € da
restituire in 7 anni. Il tasso applicato dalla banca tradizionale in questo esempio è pari al
6,30%13: di conseguenza la rata mensile sarà pari a 539 €. Nel caso di JAK Bank il costo
totale del prestito sarà di 2.730 €, mentre la rata mensile sarà di 747 € di cui 357 €
andranno a formare il deposito post-risparmio che verrà messo a disposizione del
contraente alla fine del periodo di rimborso e ammonterà a 30.000 €. Confrontando i
costi totali del prestito JAK con quelli del prestito tradizionale (7.131 €), si nota il
notevole risparmio.
Le spese di funzionamento della banca JAK sono significativamente basse,
l’efficienza di costo è dovuta a bassi costi di gestione. I costi amministrativi coprono
13

Si è ipotizzato il tasso medio pubblicato dalla Banca d’Italia del Dicembre 2008
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int/tassi_060809/INTR_it_060809.pdf.
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essenzialmente le spese di gestione del sistema risparmio prestito; JAK non offre servizi
standard quali bancomat, servizi di consulenza finanziaria, giuridica o simili, i costi
amministrativi sono i costi per il personale e per quanto serve a far funzionare il
sistema. Si tratta di costi reali e presenti nel bilancio. Uno dei principali punti di forza di
un prestito JAK, in confronto a quelli bancari convenzionali, è la certezza del prestito
stesso, dove il costo è stabilito per l’intero periodo di rimborso e il prestito non viene
rinegoziato su base regolare come invece di solito accade con quelli delle banche
tradizionali. I prestiti JAK rendono quindi al contraente un alto grado di certezza dato
che il calendario dei pagamenti e dei costi non cambiano durante tutta la durata del
prestito.

Dal grafico 2.2.2.4 si possono valutare i casi in cui l’entità della rata in JAK
risulterà la medesima di una banca tradizionale anche sommando i post-risparmi
massimi. Ad esempio, se una banca tradizionale applicasse un tasso di interesse intorno
al 8,4% in un mutuo da restituire in 20 anni, le rate avranno lo stesso ammontare in
entrambe le banche con la differenza che parte della rata del prestito contratto con JAK
andrà a costituire il post-risparmio.
Grafico 2.2.2.4 Variazione del valore del tasso di interesse – in funzione del periodo
di restituzione del prestito – per il quale la rata di un prestito JAK è

Tasso di interesse

uguale a quella di un prestito con una banca tradizionale.
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Fonte: JAK Bank, in Simonetti, 2009, p.168.
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Per erogare un prestito l’amministrazione JAK valuta 3 requisiti:

1.

la solidità finanziaria;

2.

la possibilità del socio di restituire il prestito;

3.

la disponibilità liquida della banca.

Al pari di qualsiasi istituto di credito JAK Bank fornisce una serie di garanzie
che assicurano stabilità e credibilità al sistema finanziario:

-

non ci sono costi di provvista fondi in quanto l’unica fonte di
finanziamento è costituita dai risparmi dei soci;

-

a garanzia dei depositi vi è l’assicurazione dei depositi (in particolare
vengono assicurati i pre-risparmi);

-

la banca gestisce il fondo di equità (il fondo di garanzia che copre
appunto le eventuali perdite del mutuatario), in cui confluiscono i
versamenti iniziali del 6% dei prestiti richiesti;

-

ciascun prestito viene coperto da una garanzia personale (fideiussione),
ipotecaria, o bancaria (depositi/obbligazioni);

-

al fine di fornire una maggiore sicurezza ai membri JAK e ai loro
risparmi, JAK adotta una politica di investimento basata nell’investire
almeno il 20% dei risparmi in buoni del tesoro svedese. Questa riserva
protegge i risparmi dei membri in un possibile evento inatteso della
banca;

-

tutte le domande di prestito devono essere garantite. L’opportunità di
prendere prestiti senza pre-risparmio è stata introdotta per aiutare nuovi
membri in situazioni economiche particolari, tuttavia la maggior parte
dei membri dovrà comunque pre-risparmiare giusto per ottenere un
ragionevole prestito da poter gestire.

In sintesi i fondi per i prestiti sono incrementati dal pre-risparmio, dal post-risparmio,
dagli interessi sui buoni del tesoro e dalle tasse sui prestiti.(Anielski, 2004)
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JAK presenta un’elevata liquidità e grande solidità a differenza della maggior
parte delle banche svedesi. Ad esempio, durante la crisi bancaria del 1992, la banca JAK
non ha ricevuto aiuti dallo Stato. Il capitale proprio è consistente e il suo grado di
copertura elevato, di conseguenza sussiste un basso rischio di bancarotta. (Simonetti,
2009)
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2.2.3 La struttura organizzativa.
La Banca Cooperativa JAK è strutturata nella forma di associazione economica
che opera a livello nazionale. Il massimo organo decisionale è l'Assemblea
dell’Associazione ed è costituita dai soci stessi. Fruiscono del diritto di voto in
assemblea coloro che, al momento della convocazione ufficiale della stessa, sono
iscritti come soci. L’iscrizione dà quindi diritto ad un voto in assemblea durante la
quale viene eletto il consiglio di amministrazione. L'assemblea, inoltre, stabilisce ed
elegge la direzione, i revisori ed il Comitato Etico.

Immagine 2.4 La struttura organizzativa
Assemblea
dell’associazione JAK

Consiglio di
amministrazione

Editore
responsabile

Revisori

Comitato
Etico.

Commissione
elettorale

Sviluppo

JAK

Amministratore
delegato
Forze senza
scopo di lucro
Personale

Sezioni locali

Informatore

Fonte. JAK Bank

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea, è composto da un
portavoce, da un certo numero di membri e da due rappresentanti del personale.
Inoltre, allo scopo di gestire l'attività bancaria e associativa, il CdA elegge un Amministratore Delegato che, per legge, è il Presidente dell’assemblea; immediatamente
sotto il CdA si trova il Direttore Responsabile per lo Sviluppo. L'Amministratore
Delegato è responsabile della gestione delle risorse dell'associazione, gestione che
viene discussa quotidianamente in occasione della "riunione di cassa", in cui viene
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presa in esame la liquidità della banca.
Il Comitato Etico è eletto dall’Assemblea a garanzia dello svolgimento delle
attività dell'associazione nel rispetto dei principi etici adottati. A questo organo può
rivolgersi ogni socio o dipendente per questioni di carattere etico legate alle attività e
iniziative dell'associazione, o semplicemente per esprimere le proprie opinioni di natura
etica. Al Comitato vanno inoltre riferiti i casi di comportamenti o attività non
rispondenti ai principi dell'organizzazione. Quando ciò avviene esso prende in esame il
caso e lo mette all'ordine del giorno. (Simonetti, 2009)
La banca JAK si compone di due uffici che contano circa 30 dipendenti,
l'ufficio centrale ha sede a Skövde, dove lavorano la maggior parte di questi.
I processi di comunicazione e di diffusione delle informazioni si svolgono
soprattutto attraverso le sezioni locali (circa 30) e gli Informatori Ideali (circa 100)
diffusi sul territorio svedese. Le sezioni locali sono composte da gruppi di soci che si
assumono a titolo gratuito la responsabilità di diffondere i principi JAK a livello
locale. Le sezioni locali, tuttavia, non costituiscono persone giuridiche, bensì sezioni
della Banca Cooperativa JAK che vengono supportate dalla banca tramite l’area per il
sostegno ai soci e alla diffusione ideologica. I rappresentanti volontari mantengono i
contatti tra i membri e li aiutano pianificare i loro risparmi e prestiti, organizzano
gruppi di studio, gruppi di azione e mostre. (Simonetti, 2009)
Siccome JAK non gestisce conti correnti, i soci devono aprire un conto corrente
presso una banca tradizionale. I depositi sono effettuati mediante bonifico bancario o
postale e i ritiri possono essere effettuati solo verso un determinato conto corrente
bancario collegato.
In banca JAK i fondi depositati nei conti a lungo termine sono di due tipi:
-

Il conto traguardo adatto a risparmi costanti nel tempo. Il periodo di
risparmio è lungo almeno 2 anni e i depositi sono fatti mensilmente
attraverso trasferimenti automatici di un determinato importo. Eventuali
prelievi sono ammessi con 6 mesi di anticipo.

-

Il conto M-24 adatto a depositi singoli. Il periodo di blocco è di almeno
2 anni e i prelievi sono ammessi con 2 anni di preavviso.
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Per quanto riguarda il breve termine, invece, esiste un solo tipo di conto,
denominato Open, nel quale non ci sono restrizioni ai depositi e ai prelievi. In questo
caso però il fattore di risparmio S applicato sarà più basso. (Anielski, 2004)

Per quanto riguarda il sistema dei punti, i membri hanno la completa
disposizione dei loro punti pre-risparmio. Possono quindi decidere se utilizzarli per
ridurre le rate durante il rimborso, darli in uso ad un altro membro o essere conservati
per usi futuri. I punti risparmio possono essere liberamente trasferiti senza eccezioni. In
questo modo, i membri possono sostenersi a vicenda, dando o prestando i propri diritti
di assunzione di prestito. Tuttavia vengono fortemente scoraggiate le attività di vendita
dei punti risparmio JAK perché ciò va contro i principi della banca.
La banca ha inoltre due fondi in cui i punti risparmio sono utilizzati per
particolari progetti. Attraverso la prima tipologia di fondo, il “Conto Risparmio di
Supporto”, è possibile indirizzare i propri risparmi alle attività che si desidera favorire,
in questo modo sono i membri dell’associazione a decidere quale progetto, attività o
soggetto sostenere. In particolare, i punti risparmio generati dal conto vengono donati
all’associazione/azienda, che in questo modo può ottenere il prestito. Tramite invece la
seconda tipologia di fondo, denominato “fondo per le donne”, è possibile sostenere e
incoraggiare in particolare le donne che hanno rinunciato a richiedere un prestito alle
banche commerciali per le loro piccole imprese. In entrambi i casi i prestiti sono
emanati per progetti atti a sostenere l’ambiente della comunità locale e il benessere
sociale o economico. (Simonetti, 2009)
La Svezia ha una lunga storia di casse di risparmio che sono state di utile
servizio alle comunità locali. Tuttavia attualmente, a causa del forte processo della
globalizzazione, le banche del piccolo risparmio non sono in grado di restare aperte e le
imprese locali hanno sempre più difficoltà a raccogliere finanziamenti. Tutto ciò è stato
visto dalla banca JAK come un’opportunità per riempire il vuoto lasciato dalle
tradizionali casse di risparmio che sono state chiuse o rilevate. Nel caso in cui gruppi di
persone vogliano supportare un’impresa locale che non è in grado di ottenere prestiti
dalle banche tradizionali, oggi in Svezia hanno l’opportunità di aprire con la banca JAK
un conto bancario locale d’impresa (LEB Local Enterprice Bank). I risparmi verranno

49

appunto versati nel conto dedicato per le imprese (LEB) e JAK li utilizzerà come base
per finanziare il progetto locale. (Anielski, 2004)
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2.2.4 JAK Bank Italia.
L'Associazione Culturale JAK Bank Italia nasce nel Settembre 2008, durante
l'Assemblea Costituente svoltasi a Firenze. Questa Assemblea che ha visto la
partecipazione di 30 Soci Fondatori ed un'altra trentina di ospiti, ha sancito la
costituzione dell'Associazione con regolare Atto Costitutivo e si è dotata di un proprio
Statuto. L'Associazione Culturale è la naturale evoluzione di quel progetto, partito con
l'Associazione Virtuale, che punta alla realizzazione anche in Italia di una Banca Etica e
solidale prendendo come modello l'omologa banca svedese.
L'Associazione Culturale JAK Bank Italia è una associazione che condivide lo
spirito morale, etico-sociale, mutualistico e solidale della Banca JAK svedese e si
prefigge essenzialmente 2 scopi14:
-

raccogliere informazioni, notizie ed approfondire la conoscenza del
metodo finanziario economico proprio della JAK;

-

arrivare a costituire anche in Italia la banca JAK.

“ […] perseguiamo l'obiettivo di organizzare un sistema di gestione del denaro
per cui sia il lavoro ad essere remunerato, e non la proprietà del denaro. Cooperativa,
banca vera e propria, mutua, o altro soggetto; attualmente stiamo esplorando le diverse
opzioni che permettono di inserirsi nel mercato del credito; è possibile che un progetto
pilota veda la luce entro la prima metà del 2010[…]” ( Cocco, 2009)

14

www.jakbankitalia.it
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3. Considerazioni conclusive.
3.1 Analisi comparata Banca Etica e JAK Bank.
L’analisi comparata dei due istituti di credito alternativi, Banca Etica e JAK
Bank, mostra come nonostante le due realtà operino con sistemi e in contesti socio
economici differenti condividono alcuni aspetti di carattere generale.
In primo luogo dall’analisi della struttura organizzativa emerge che entrambe le
banche sono dotate di un comitato etico e di circoscrizioni locali che assumono le stesse
finalità, da un lato il comitato etico vigila affinché gli istituti operino nel rispetto dei
principi etici adottati, dall’altro lato le circoscrizioni locali, organi creati su base
volontaria dai soci, diffondono i principi fondanti dei due sistemi bancari e permettono
di creare un contatto diretto tra territorio e banca.
In secondo luogo, la caratteristica comune più rilevante emerge nella finalità dei
due istituti: entrambi si pongono l’obbiettivo di lavorare nella forma di istituto
finanziario per creare una società più equa nel rispetto di uomo e ambiente. Per quanto
riguarda le differenze, invece, esse sono riscontrabili nelle modalità attraverso cui i due
istituti perseguono l’obiettivo comune.
Una prima differenza riguarda la natura dei costi che mette in luce le due diverse
modalità d’intervento. Banca Etica riesce a finanziare attività socialmente utili che
presentano una redditività più bassa di quella di mercato in quanto si dota di
un’organizzazione e di tecniche che permettono di stimare e controllare il rischio di
credito rendendo economicamente conveniente un’operazione anche a saggi di interesse
più bassi di quelli che sarebbero richiesti da una banca tradizionale. Grazie ad esempio
all’istruttoria etica, Banca Etica riesce a raccogliere maggiori informazioni del progetto
che si andrà a finanziare riducendo l’asimmetria informativa e sintonizzando così le
proprie modalità valutative su sistemi di valori diversi dalla prassi. Banca Etica, inoltre,
tramite i banchieri ambulanti, le circoscrizioni locali e le associazioni collegate crea un
contatto diretto con i propri clienti garantendo il monitoraggio dei prestiti in essere, così
che il rischio percepito del risparmiatore risulti minimo. Infine, con i certificati di
deposito dedicati, Banca Etica propone modalità contrattuali speciali dove il
risparmiatore ha la possibilità di auto-determinare il tasso (riduzione) al fine di
agevolare l’offerta al credito da parte della banca.
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Per quanto riguarda invece l’efficienza di costo in JAK, questa è determinata
dalla natura stessa del sistema risparmio-prestito utilizzato. JAK incentra infatti le sue
risorse nella gestione del sistema del risparmio bilanciato che permette ai soci di
ottenere prestiti o finanziare progetti a costi esigui.
Una seconda differenza rilevante che mette in luce due diversi modi di operare è
riscontrabile nelle dimensioni in termini di capitale sociale delle due banche: Banca
Etica gestisce un capitale pari a circa 26 milioni di euro, JAK un capitale minore pari a
circa 4,5 milioni di euro, questo perché JAK Bank è stata creata per operare in un
contesto regionale che dà sostegno principalmente alle imprese e alle comunità locali,
mentre Banca Etica è predisposta a intervenire anche in un contesto internazionale.
Banca Etica opera infatti attraverso società onlus e del terzo settore per finanziare
progetti di sostegno per la collettività sia a livello nazionale che sovranazionale.
Nonostante anche in JAK vi sia la possibilità, attraverso il “conto risparmio di
sostegno”, di finanziare progetti socialmente utili al di fuori dei confini nazionali, i
progetti di finanziamento internazionale non costituiscono l’attività principale di JAK in
cui sono i soci ad essere i principali destinatari dei servizi.
I principi della banca JAK si fondano essenzialmente sulla spinta di condivisione
e di partecipazione dei membri, sulla messa in comune dei loro risparmi per sostenere e
finanziare le comunità che sviluppano iniziative con gli stessi obiettivi ambientali e di
giustizia sociale, si fondano infine sulla promozione della condivisione dei risparmi in
una comunità di famiglie e imprese in modo che si crei un fondo ampio di liquidità
disponibile per il bene comune.
Da questa analisi di confronto emerge quindi che l’attività di Banca Etica è
focalizzata sull’offerta di prodotti finanziari eticamente orientati, mentre l’attività di
JAK promuove un’economia di condivisione e reciprocità a sostegno delle comunità
locali.
Dall’analisi degli elementi e degli obiettivi in comune tra i due istituti emerge la
possibilità di come l’integrazione di queste due funzioni possa generare un effetto
sinergico, ed è pertanto possibile ipotizzare l’introduzione all’interno di Banca Etica,
realtà già esistente sul territorio italiano, di un servizio basato sul modello JAK Bank.
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3.2 Il modello della banca JAK in Italia.
L’ipotesi di portare sul territorio italiano un modello di banca basato
sull’esempio svedese è stata resa più concreta dalla nascita dell’associazione culturale
JAK Bank Italia nel 2008. I membri di questa associazione condividono l’ideologia JAK
Bank Svezia e, sia tramite il pagamento della quota associativa, sia prestando attività
lavorativa nell’associazione, partecipano attivamente al progetto che si prefigge
l’obiettivo di costituire anche in Italia la banca JAK.
Aspetti e caratteri comuni che avvicinano la realtà di Banca JAK a quella di
Banca Etica sono riscontrabili anche nella difficoltà che tali istituti alternativi hanno
incontrato nell’inserirsi a fianco di istituti bancari tradizionali. Banca Etica esiste infatti
da circa dieci anni e presenta oggi un’attività in crescita che si rafforza nel tempo;
tuttavia alla sua nascita ha dovuto “fare i conti” con un sistema bancario
tradizionalmente radicato che con difficoltà ha accettato la nuova visione di Banca
Etica.
“l’entusiasmo con il quale Berti15 presenta il progetto ai vertici della
società di consulenza stride con lo sguardo poco convinto dei colleghi. La
perplessità è generale, anche perché in Italia nessuna banca osa finanziare le
associazioni di volontariato o le cooperative sociali: sono soggetti troppo
rischiosi, difficili da capire, e mancano i parametri su cui misurarne
l’affidabilità […] i due mondi, quello del super profit e quello del no profit,
faticano a capirsi. Ma ora hanno almeno un legame in comune, il consulente
nel terzo settore che ha colto le possibilità dell’istituto in via di costituzione.”
(Calvi, 2003: p.119)

Allo stesso modo il progetto JAK Italia può risultare lontano dal sistema odierno,
anche per questo motivo il progetto nascente JAK Bank Italia considera Banca Etica
come il soggetto più probabile a cui affiancarsi e da cui trarre insegnamento per la sua
esperienza e conoscenza del mercato finanziario. Parallelamente sarà possibile per

15

Andrea Berti nel 1995 era collaboratore della società internazionale di consulenza Mc Kinsey
incaricato dalla stessa società per redigere il progetto imprenditoriale della futura Banca Etica.
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Banca Etica valutare la convenienza o meno di introdurre un servizio JAK al proprio
interno, come ipotizzato anche da Simonetti:

“- offrirebbe un'opportunità di risparmio a chi è contrario all' idea di
interesse, inteso come remunerazione su prestiti e risparmi scollegata
dal concetto di lavoro. I motivi di contrarietà possono essere molteplici,
di tipo religioso o valoriale;
-

offrirebbe uno strumento conveniente per ottenere prestiti. Chi oggi sul
mercato può vantare - come JAK - un ISC sui mutui ipotecari al
2,5%?”(Simonetti, 2009: p. 482).

Inoltre Banca Etica offre strumenti come carte di pagamento, internet Banking, prelievo
agli sportelli; dato che i correntisti JAK devono appoggiarsi comunque ad una banca
ordinaria per questo tipo di operazioni, si potrebbero racchiudere i due servizi
all’interno di un’unica banca.

Il modello JAK suggerisce che una banca che gestisce il denaro in rapporto ai
bisogni effettivi della comunità può svolgere un ruolo importante nella stessa.
Proporre l’introduzione in Italia di un sistema come quello di JAK può risultare
“rivoluzionario” rispetto alla nostra comprensione di banca e del ruolo che essa svolge,
ma se si riescono ad orientare gli sforzi nella giusta direzione mettendo in luce i benefici
che questo sistema può generare, la banca JAK può avere successo anche in Italia
partendo oltretutto dalla considerazione che il tessuto industriale italiano è costituito
principalmente da una moltitudine di micro imprese e imprese artigiane che spesso non
risultano bancabili dal sistema tradizionale. Sostenere le piccole imprese locali potrebbe
far parte di una più ampia strategia di nicchia che di fatto una banca locale come JAK
potrebbe prescegliere in risposta alla globalizzazione dei mercati finanziari.
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