LINEE DIRETTRICI

La nostra missione
Noi della Banca Alternativa Svizzera ci impegniamo al massimo per il bene comune, per l’uomo
e la natura e per una qualità di vita sostenibile
per le generazioni presenti e future.
Offriamo i nostri servizi bancari a una clientela
sensibile allo sviluppo ecologico e sociale.
Svolgiamo le nostre attività per offrire alla clientela un’alternativa seria e solidale in contrapposizione alla logica economica del profitto a breve
termine.

I nostri principi fondamentali
Operiamo nel rispetto di principi etici chiaramente definiti, l’etica viene prima del profitto.
Siamo un partner affidabile e trasparente e
investiamo nella salvaguardia delle risorse
naturali.
Siamo innovativi e otteniamo dei rendimenti
che consentono lo sviluppo solidale.
Favoriamo la coscienza critica sul ruolo sociale
del capitale e degli interessi e promuoviamo
la consapevolezza sull’uso responsabile del
denaro.
Teniamo molto alla partecipazione attiva di
tutti i collaboratori.
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Le nostre linee direttrici
Siamo la vostra banca di fiducia a orientamento etico.
La BAS è un banca attiva in tutta la Svizzera, che offre alle sue clienti e
ai suoi clienti dei servizi di risparmio, di credito e di investimento. È un
istituto bancario innovativo e indipendente. I principi etici su cui poggiano i suoi prodotti e i suoi servizi spianano la strada a un modello
economico alternativo, fondato su criteri di sostenibilità ecologica e
sociale.
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Ci rivolgiamo a una clientela e a un azionariato a cui stanno a
cuore i principi etici di gestione del denaro.
La BAS intrattiene un rapporto stretto con la clientela e l’azionariato.
Accresce la consapevolezza sull’impatto sociale del capitale e degli
interessi. La BAS propone a investitrici e investitori di rinunciare agli
interessi, completamente o solo in parte: questo dovrebbe favorire
gli investimenti responsabili attraverso la solidarietà tra depositanti e
mutuatari, aprendo così nuove possibilità di gestione economica.

Realizziamo utili per un futuro degno di essere vissuto.
La BAS non persegue la massimizzazione del profitto. Tuttavia vuole
realizzare degli utili per consolidare il capitale proprio, garantendo così il suo sviluppo. Quando il risultato lo permette, con l’utile
rimanente promuove le innovazioni sociali ed ecologiche e versa i
dividendi.
Le nostre attività si basano su criteri sociali ed ecologici.
La BAS seleziona le operazioni dei principali campi d’attività e settori
d’incentivazione in base a dei criteri positivi, escludendo talvolta, a
causa dei criteri negativi, certi prestiti o prodotti di investimento. I
progetti solidali ottengono promozioni e finanziamenti speciali: si
tratta di aziende a scopo sociale ed ecologico, di abitazioni sociali e
costruzioni ecologiche, di energie rinnovabili, di progetti di mobilità
rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, di agricoltura biologica, di progetti proposti dalle donne, di spazi culturali, di istituti di formazione,
di cooperazione allo sviluppo. La BAS è alla costante ricerca di nuovi
settori d’incentivazione.
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Viviamo di trasparenza e facciamo sentire la nostra voce.
La BAS comunica il suo modello aziendale con delle chiare direttive
creditizie e di investimento. I crediti concessi vengono pubblicati, il
regolamento delle spese è trasparente. Una politica di trasparenza
che la BAS persegue, inoltre, con la pubblicazione interna della lista
degli stipendi e con la pubblicazione esterna delle indennità versate
ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione. Le
relazioni pubbliche sono improntate al dibattito e al confronto e si basano su informazioni documentate. La BAS sostiene la pubblicazione
di un organo d’informazione che riferisce sull’attività bancaria sociale
ed ecologica. Con le sue opinioni incoraggia il pubblico a discutere
su domande – e risposte – di politica sociale.

Andiamo ben oltre le esigenze legali.
Sin dalla sua fondazione la BAS rifiuta i fondi non dichiarati. La banca
è attenta alla proporzione di donne e uomini nel Consiglio di amministrazione e prevede una rappresentanza equa dei due sessi in tutti i
suoi organi. Il rapporto annuale della BAS informa concretamente sul
livello di sostenibilità ottenuto nei diversi settori d’attività. È esclusa
ogni possibilità di controllo maggioritario della società da parte degli
azionisti. Le azioni con diritto di voto privilegiato, e dunque con maggiori poteri codecisionali, vengono proposte unicamente a organizzazioni che perseguono le stesse finalità della BAS.
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Coinvolgiamo il personale nelle decisioni aziendali.
La BAS applica dei diritti di partecipazione estesi. Un comportamento
collegiale e una pratica di partecipazione attiva scandiscono la cultura aziendale. I dipendenti si organizzano in seno a un’associazione
del personale, che gode di diritti speciali, ad esempio un seggio nel
Consiglio di amministrazione. Gli statuti della BAS, redatti in comune,
sanciscono ulteriori diritti di partecipazione.

Offriamo condizioni di lavoro progressiste ed esemplari.
Lo stile di gestione della BAS si distingue attraverso una chiara attribuzione dei compiti, delle responsabilità e delle competenze. Lo
sviluppo individuale e l’autodeterminazione sono garantite nel limite
delle possibilità aziendali. Uomini e donne percepiscono lo stesso salario per lo stesso lavoro. Le differenze salariali tra tutti i collaboratori
sono inferiori alla media, le prestazioni sociali superiori alla media. La
BAS dà molta importanza alla formazione e al perfezionamento delle
collaboratrici e dei collaboratori. La BAS si aspetta da ognuno di loro
un forte interesse alle questioni sociali ed ecologiche, nonché un
grande impegno per la promozione degli obiettivi della banca.
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Rafforziamo l’economia sociale ed ecologica insieme alle banche
e alle imprese equosolidali che condividono i nostri valori.
La BAS sostiene la creazione di federazioni bancarie nazionali e internazionali che riuniscono istituti bancari alternativi. Promuove in modo
attivo l’operatività in rete, lo scambio d’informazioni e di esperienze
tra gli attori di un’economia etica alternativa. Partecipa a società
orientate al principio della solidarietà.
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Verifichiamo la coerenza tra la nostra operatività imprenditoriale
e i nostri principi etici.
Oltre agli organi imposti dalla legge alle società anonime, la BAS
dispone di un organo di controllo etico esterno e indipendente. In
collaborazione con la banca, l’organo valuta il fondamento etico del
modello aziendale, favorendone lo sviluppo.
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Colofone
Samuel Jordi ha illustrato i valori del nostro marchio. L’ultima revisione del modello aziendale, che ha avuto
luogo nel 2010/11, è basata su un processo che ha accolto e coinvolto tutti i gruppi interessati della BAS.

Valori del marchio BAS –
i principi del nostro lavoro quotidiano
1

impegno
Il rapporto con i nostri clienti è partecipativo. Tutti i nostri
collaboratori, inoltre, profondono grande impegno per la BAS
e il perseguimento dei suoi obiettivi.
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riflessione
etica

Riflettiamo su come operare in modo buono e corretto.
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lungimiranza

Anticipiamo dei cambiamenti importanti del sistema finanziario,
dimostrando così che è possibile operare anche in modo diverso.

4 	trasparenza
Garantiamo la trasparenza, grazie – ad esempio – alla lista dei
crediti, alla strategia del denaro pulito, alla pubblicazione dei salari
e a una struttura dei costi ragionevole.
5 	competenza
Siamo dei professionisti del settore bancario, ma vantiamo un
know-how che va ben oltre le semplici competenze bancarie.
6 	coerenza
Il nostro obiettivo non è la massimizzazione dei profitti, bensì
l’impegno a lungo termine. Lavoriamo adottando criteri creditizi
e di investimento chiaramente definiti.
7 	orientamento all’economia reale
I soldi della nostra clientela vengono investiti in progetti e imprese
dell’economia reale; non offriamo prodotti bancari speculativi.
8 	approccio orientato all’impatto
Cerchiamo di generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla
società.
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