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Una BANCA:

COOPERATIVA MUTUALISTICA LOCALE

• Società di 
persone e non 
di capitali

• 1 testa 1 voto
• Protagonismo e 

coinvolgimento

• Obbligo di 
operare 
principalmente 
con i soci

• No scopo di 
lucro

• Destinazione 
obbligatoria utili

• Obbligo di 
operare in una 
definita area

• I soci sono 
espressione del 
territorio di 
competenza



Favorire i soci e le comunità locali

Perseguire a vantaggio degli stessi un miglioramento complessivo, 
economico e meta-economico (culturale, morale e sociale..) definibile 
come ricerca e diffusione del benessere

Promuovere lo sviluppo della cooperazione, ovvero della 
partecipazione

Incentivare coesione

Promuovere la crescita responsabile e sostenibile del territorio

Mission Articolo 2 dello statuto



In pillole

• 46 filiali
• 3 province : 

Bologna
Ferrara 
Modena

• 24 mila soci
• 92 mila clienti
• 458 dipendenti

• Patrimonio 230 mln. di euro
• Valore distribuito 65 mln. di euro



Gli strumenti per la 
rendicontazione non 

finanziaria: 
il RATING SOCIALE



2015: RATING SOCIALE
La Società Microfinanza Rating Srl, specializzata nella 
prestazione di servizi professionali, informativi e di rating nel 
mondo della microfinanza e della Finanza Responsabile, 
operativa da15 anni in 88 differenti Paesi, ha recentemente 
rilasciato, ad Emil Banca,  il primo rating sociale in Italia ad 
Istituti Bancari

Microfinanza Rating è una delle 4 società
certificatrici di Client Protection a livello mondiale



Il Rating Sociale esprime l’opinione di chi lo rilascia sulla 
capacità dell’Istituto di raggiungere gli obiettivi sociali e di 
mettere in pratica la propria missione.

QUALI OPPORTUNITA’ PER EMIL BANCA?

MISURARE e definire le priorità di intervento 

MIGLIORARE i sistemi di gestione della social performance 

DIMOSTRARE attraverso una valutazione esterna, 
indipendente e riconosciuta a livello internazionale, il suo 
posizionamento 



Sistemi di 
gestione della 
performance 

sociale

Protezione dei 
clienti, 

responsabilità 
sociale

Copertura e 
clientela

Qualità dei 
prodotti e dei 

servizi

• Governance e strategia
• Allineamento RU con 

missione
• Monitoraggio e follow up

• Grado di esclusione e 
povertà dei clienti

• Copertura e risultati in 
termini di clienti

• Responsabilità verso il 
personale

• Protezione del cliente
• Comunità e ambiente

• Varietà e qualità dei 
servizi finanziari

• Varietà e qualità dei 
servizi non finanziari

Aree oggetto di analisi



Sistemi di gestione della performance sociale: la B SC
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RATING SOCIALE                 A -



Punti di forza:

- Qualità del servizio e relazione con la clientela
- Elevata trasparenza
- Equilibrio tra obiettivi sociali e finanziari

Punti di debolezza:

- Misurazione degli impatti
- Indicatori sociali parzialmente formalizzati
- Monitoraggio non sistematico



La scelta strategica in termini di RSI per Emil Banca è quella di:

Ricercare continuamente coerenza ed integrazione tra

essere impresa bancaria con un quadro tecnico idone o in 
un contesto economico e competitivo sempre più difficile 

e 
essere soggetto con orientamento etico- sociale .

LOGICA NON BICEFALA!



Siamo quindi impegnati a :

- Introdurre sistemi di misurazione degli impatti e 
della efficacia dei nostri interventi

- Programmare ed integrare nei piani strategici le 
nostre attività sociali

- Costruire un report integrato

Diverse attività sono già allo studio anche grazie alla 
collaborazione con Impronta Etica di cui siamo soci



PER MIGLIORARE L’IMPATTO

Ogni DECISIONE deve tener conto di:

• Redditività

• Rischiosità

• Responsabilità

Questo terzo fattore richiede certamente più impegno nella 
governance e nella gestione



Grazie per la 
Vostra attenzione


