Nome e Cognome
Nazionalità
Data di nascita
Numero socio
Numero azioni possedute

Nicoletta Dentico
italiana
24 luglio 1961
14811
18

Esperienze lavorative
Tipo di azienda o settore

Arco temporale

Mansione / responsabilità

NHK-radiotelevisione giapponese

1986-1993

Producer e giornalista per l’ufficio di corrispondenza
dall’Italia

Campagna Italiana per la Messa al
Bando delle Mine

1993-inizio 2000

Coordinatrice nazionale di una coalizione di oltre 40
organizzazioni e associazioni e rappresentante dell’Italia
nello Steering Committee della Campagna
lnternazionale per la Messa al Bando delle Mine (ICBL)

Medici Senza Frontiere Italia (MSF)

Fine 1999-2003

Direttrice generale di Medici Senza Frontiere Italia
Onlus e membro dello Steering Committee della
Campagna internazionale per l’Accesso ai Farmaci
Essenziali di MSF

Consulente della Campagna Farmaci
Essenziali a MSF Ginevra

2004-2005

Attività di ricerca e di organizzazione di eventi relative
alla mancanza di ricerca medica per le patologie legate
alla povertà

Drugs for Neglected Diseases (DNDi)

2005-2008

Policy and advocacy advisor. Co-promotrice in questa
funzione con altre Ong del negoziato su salute,
innovazione e diritti di proprietà intellettuale in seno
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
e partecipazione al negoziato in veste di esperta
(2006-2008)

Consulente del Comitato Diritti umani
del Senato

2005-2008

Coordinatrice del Gruppo di Lavoro sui Centri di
Permanenza Temporanea ed Assistenza (CPTA), e del
relativo Libro Bianco pubblicato nel luglio 2008

Consulente IQsensato

2008-2009

Attività di advocacy e pubblicazioni sui temi della
innovazione medica, la salute e i diritti di proprietà
intellettuale

Consulente OMS a Ginevra e al Cairo

2009-2010

Attività di consultazioni con i delegati governativi sul
tema della salute, l’innovazione medica e i diritti di
proprietà intellettuale. Messa a punto di un piano di
comunicazione su questa materia per l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). Presso ufficio regionale
dell’OMS al Cairo studio sull’accesso ai farmaci HIV/AIDS
nella regione orientale mediterranea (EMRO)

Co-direttrice di Health lnnovation in
Practice (HIP)

Marzo 2011 corrente

Iniziative nei paesi (Burkina Faso e Vietnam) per tradurre
le strategie internazionali dell’OMS in politiche nazionali
adattate ai bisogni e alla visione dei singoli paesi sul tema
della salute, l’innovazione e la proprietà intellettuale

Coordinatrice della coalizione
Democratising Global Health (DGH)

Luglio 2011 corrente

Coordinamento delle azioni di monitoraggio sulla
riforma dell’OMS in corso, iniziative di pressione con
i governi, e pubblicazioni di position papers sui vari
aspetti della riforma dell’OMS e la piena attuazione del
diritto alla salute nel mondo

Aree di rilievo per le competenze professionali richieste ai consiglieri di amministrazione
Area di conoscenza richiesta

Descrizione delle esperienze o conoscenze acquisite
in pregresse esperienze professionali o di formazione

Business bancario (struttura del credito,
della finanza e dei servizi alla clientela)

Gestione del credito e del rapporto con le banche
Dal 2007 al 2013
in veste di direttrice di MSF Italia.
Membro del gruppo lntertax, preziosa fonte di
2008-corrente
informazione sulle dinamiche della finanza
internazionale. Collaborazione con Tax Justice
Network (TJN) in relazione alla necessità di correlare
politiche sulla salute globale alle politiche fiscali

Arco temporale

Rappresentante della Campagna Zerozerocinque per
conto dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
(OISG)

Mercato di riferimento di Banca Etica
e della finanza etica in generale

Una storia professionale esclusivamente dedicata
al mondo del non profit; buona conoscenza e
interazione con molte realtà che orbitano intorno a
Banca Etica. Partecipazione attiva alla “Campagna
Banche Armate”, con pressioni sulle banche
tradizionali per una finanza etica, sia in veste
di coordinatrice della campagna mine che come
direttore di MSF

1994-2000

Normative di settore (sufficiente conoscenza
delle normative civilistiche, societarie,
del credito e finanziaria)

Gestione del credito e delle relazioni con gli enti
bancari con MSF.
Promotrice della collaborazione fra Banca Etica e
MSF Italia, e tra Banca Etica e SeNonOraQuando?

Dal 1999 ad oggi

Principali aspetti di corporate governance
e di analisi del rischio

Competenza finanziaria del budget & studio di
rating sociale di alcuni enti bancari

Dal 1994 al 2003

Struttura, governance e organizzazione
del Gruppo Banca Popolare Etica

Profonda conoscenza del progetto di Banca
Popolare Etica fin dalle prime fasi di elaborazione
concettuale e di avvio. Periodici contatti con la
Direzione, contatti frequenti con la filiale di Roma
e partecipazione come socia attiva nella
Circoscrizione del Lazio

2000-2003

Dal 1990 ad oggi

Conoscenza ed esperienza nelle organizzazioni del terzo settore, dell’economia sociale e solidale, della cooperazione
sociale e internazionale, della finanza eticamente orientata, dell’ambiente e delle energie da fonti rinnovabili
Tipo organizzazione

Arco temporale

Mansioni

Mani Tese

1990-1999

Responsabile progetti Cambogia, membro del
consiglio direttivo (e vicepresidente), responsabile
gruppo di Roma

Medici Senza Frontiere

1999 -2003 e 2005-2008 Direttore generale e poi membro del CD

AGIRE

2007-corrente

Membro del comitato etico

AMREF

2010-corrente

Membro del consiglio direttivo

Osservatorio Italiano sulla Salute
Globale (OISG)

2001-corrente

Membro fondatore di OISG e dal marzo 2012
presidente

Se Non Ora Quando?

2011-corrente

Membro del comitato promotore

Istruzione e formazione
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Liceo classico

Greco e latino, storia, materie letterarie

Diploma di maturità classica

Università Pisa

Studio della lingua e letteratura inglese
e spagnola

Laurea lingua e letteratura inglese

English Language Centre e
Università di Bristol

Università di Roma

Praticantato presso la NHK,
radiotelevisione giapponese

Approfondimento della lingua e
letteratura inglese
Studio delle tecniche di comunicazione,
studi di sociologia, dinamiche
di interazione e mobilitazione della
società
Ricerca giornalistica e redazione
servizi televisivi

English First Certificate e
Proficiency Exams
Diploma master di primo livello in
comunicazione sociale
Conseguimento titolo di giornalista
professionista

Illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere a servizio della Banca
Posso mettere a disposizione della banca una solida esperienza e conoscenza del terzo settore e della cooperazione
internazionale acquisita negli anni, sia in Italia che all’estero, a partire da Mani Tese. Grazie a questa esperienza in realtà
diverse (ivi incluse le agenzie delle Nazioni Unite), e ambiti tematici diversi – dallo sviluppo rurale al disarmo alla salute – ho
ben compreso l’importanza delle tematiche/scelte finanziarie e delle politiche fiscali per costruire i beni comuni. Questa
competenza mi ha reso possibile “convincere” Medici Senza Frontiere nel 2000 ad optare per Banca Etica, e introdurre una
sensibilità su questo tema in seno all’associazione.
Un’altra specificità acquisita che posso mettere a disposizione riguarda la competenza sulla gestione esecutiva delle

organizzazioni (competenza finanziaria dei budget, selezione e gestione delle risorse umane, pianificazione delle attività). Ho
avuto un’esperienza intensa con Medici Senza Frontiere, mi sono fatta le ossa con standard internazionali piuttosto consolidati.
Ho una formazione nel campo della comunicazione, sono giornalista professionista, attività che ho praticato in passato.
Questo mi ha permesso di costruire una buona rete di contatti con i mass media. Competenza e contatti possono
rappresentare un utile contributo a servizio della banca, in termini di valore aggiunto alle attività dell’esecutivo.
Per esperienza professionale, ma anche per attitudine e interesse personale, ho sviluppato una competenza piuttosto
riconosciuta nel campo della advocacy. Credo che si possa dire che questa capacità sia il tratto più distintivo del mio percorso
professionale, sia in Italia che a Ginevra, dove seguo oggi i negoziati internazionali nel campo della salute globale.
In relazione a questa caratteristica professionale, ho acquisito nel tempo una certa sfera di contatti in vari ambienti istituzionali
a Roma, nel mondo politico e della cultura, dei sindacati e delle diverse congregazioni/istituti religiosi che hanno sede in questa
città. Credo che questo bagaglio possa e debba essere messo a disposizione della banca, perché molto lavoro deve essere
fatto per “contagiare” le realtà istituzionali con i valori del progetto Banca Etica.

Illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro della Banca
e che si impegna a proporre al nuovo CdA
Il futuro della banca sta nel solco dell’enorme lavoro svolto fin qui perché il concetto di “banca etica” non sia più un
ossimoro ma una realtà tecnicamente ineccepibile, economicamente attiva e riconoscibile come visione dirompente nella
società. Il mondo sta vivendo i contraccolpi di una transizione globale che tocca molti ambiti – l’economia e la finanza,
l’ambiente, il lavoro, il modello stesso di sviluppo, il “diritto ad avere diritti”. Le elezioni recenti segnano l’avvio di un
complicato nuovo tempo per il nostro paese. Queste dunque le linee di lavoro che considero prioritarie:
1. rafforzare la promozione del progetto politico ed economico di Banca Etica, anche presso gli attori non tradizionali
della banca, per un irrobustimento patrimoniale di questo soggetto. Molta strada occorre fare ancora perché la pratica
etica della finanza diventi sempre più appannaggio e patrimonio di una comunità allargata di soggetti nel terzo settore,
ma è opportuno guardare oltre. L’attuale temperie di cambiamento può fornire un terreno fertile per allargare il cerchio
culturale della banca in territori ancora poco battuti;
2. rafforzare il sostegno a progetti e iniziative economiche guidate da donne. Il dibattito sulla partecipazione delle donne
alla vita della banca, così decisivo nell’assemblea 2012, deve tradursi anche progettualmente in un desiderio di equilibrio
fra i generi. Occorre puntare alla novità che le donne rappresentano per il futuro della banca nella convinzione che la
filosofia di questo progetto risponde ai principi e bisogni di un nuovo protagonismo femminile, nei vari settori;
3. rafforzare il ruolo e il contributo delle risorse umane – siano quelle dei soci, che del personale – nello sviluppo di Banca
Etica, sia da un punto di vista tecnico, che di visione “politica” della banca. Una più adeguata gestione delle risorse
umane può permettere alla banca di intrecciare con sempre maggiore efficacia e competenza la visione strategica con
le necessità tecniche cui il progetto deve improrogabilmente rispondere.

Definizione di candidato indipendente
Quesito

Sì

No

Il sottoscritto è o è stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipendente della società, di altra società del
gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole?

X

Il sottoscritto nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura ha fornito, direttamente o indirettamente anche
tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua collegata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad
influenza notevole, servizi o prodotti, ovvero è o è stato dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui
sopra, o fornisca alla Banca prodotti o servizi?

X

Il sottoscritto è coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendente, amministratore, azionista di controllo della società
o di altra società fornitrice di beni o servizi?

X

Il sottoscritto riceve dalla società remunerazioni al di fuori di quella che gli spetta come amministratore o come azionista?

X

Disponibilità a ricoprire la figura di Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il sottoscritto dà la sua disponibilità, nell’eventualità fosse indicato dal Consiglio di Amministrazione neoeletto, a ricoprire
l’incarico di Presidente della Banca?

Sì

No

X

