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Strumento divulgativo sotto forma di “domande e risposte” che,

come una “cassetta per gli attrezzi”, consenta anche ai meno

esperti di avere indicazioni immediate sulla sostenibilità in banca,

con contenuti condivisi dal gruppo di lavoro

Semplicità, attualità, fruibilità, immediatezza, creazione di cultura

COS’E’

PAROLE 
CHIAVE

SOGGETTI
COINVOLTI

NEL 
PROCESSO

17 Associazioni dei consumatori

GdL interbancari (CONSUMER, SOSTENIBILITA’,CREDITI, FINANZA)

4 Strutture ABI

QUANDO Fine 2020
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VANTAGGI LATO OFFERTA VANTAGGI LATO DOMANDA 

§ Dare visibilità all’impegno dedicato
alla sostenibilità e far conoscere i
diversi canali informativi utilizzati

§ Contribuire a creare una cultura
della finanza sostenibile

§ Incrementare la domanda di
prodotti e servizi sostenibili

§ Avere una visione più generale della
sostenibilità, intesa come un modello
economico consapevole (e non solo
ambientale) e approcciare il tema
dell’economia circolare

§ Conoscere i canali per informarsi
(DNF, siti, campagne educative …)

§ Focalizzare il concetto di sostenibilità
per la banca e come i clienti giochino
un ruolo fondamentale nello sviluppo
della domanda di finanza sostenibile
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Dove risiede il valore aggiunto dello strumento?

Contenuti, argomenti, modalità operative prescelte, sono il frutto 
della collaborazione tra banche e Associazioni

(il risultato prodotto è maggiore della somma delle singole 
componenti)
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§ Siti internet

§ Social

§ Comunicati stampa

§ Eventi pubblici

§ Iniziative info educative con partner istituzionali

§ Newsletter

§ Intranet aziendale
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Qualche esempio per valorizzare l’iniziativa…
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Grazie per l’attenzione

Ufficio Rapporti con le Associazioni dei Consumatori 

OC@abi.it

c.mambelli@abi.it


