Il direttore generale di Banca Etica – Alessandro Messina

Alessandro Messina è direttore generale di Banca popolare Etica dal giugno 2015.
Nato a Roma nel 1969, si è laureato in Economia aziendale all'Università La Sapienza di
Roma e si è specializzato in Finanza alla Luiss Scuola di Management.
E’ stato Responsabile delle Relazioni con le imprese e dei Progetti speciali per
la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse).
Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Crediti presso
l'ABI (Associazione bancaria italiana); Dirigente Generale responsabile del Controllo
Strategico presso il Ministero della Solidarietà Sociale; Dirigente responsabile del
programma di promozione delle piccole imprese nelle periferie presso il Comune di Roma;
Direttore dell'associazione di promozione sociale Lunaria e coordinatore della
campagna Sbilanciamoci!; Presidente dell'Associazione finanza etica; Ricercatore presso
il Dipartimento di Contabilità Nazionale dell'ISTAT; Ricercatore presso il Dipartimento di
Economia Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma.
“Il mio percorso parte vent'anni fa da un centro sociale autogestito nella periferia romana,

dove ho iniziato a occuparmi di finanza etica e altra economia. In seguito ho continuato a
cercare e sperimentare tanti modi diversi per innovare le relazioni sociali ed economiche:
nell'associazione Lunaria, promuovendo il volontariato internazionale dei giovani e lo
sviluppo del terzo settore, al Comune di Roma, favorendo la crescita delle piccole imprese
nelle periferie, all'ABI e a Federcasse per lavorare sull'inclusione finanziaria. Oggi dirigo
Banca Etica, che considero uno dei progetti più riusciti della società civile, cui gli italiani (e
da un anno anche gli spagnoli) affidano oltre un miliardo di raccolta. In questi anni Banca
Etica ha contribuito allo sviluppo di 25mila progetti imprenditoriali e personali, in settori a
torto considerati poco bancabili, come il nonprofit, mantenendo i bilanci sempre in attivo e
tassi di sofferenza ben al di sotto della media del sistema bancario. Insieme alla nostra
società di gestione del risparmio, Etica SGR, abbiamo dimostrano con concreti risultati la
possibilità di coniugare, anche nel credito e nella finanza, la sostenibilità economica con
l'attenzione agli effetti sociali e ambientali dell'uso del denaro ”, racconta Alessandro
Messina, direttore generale di Banca Etica.

