
È la filosofia del gruppo creditizio, che non interpreta il concetto 
di sostenibilità solo come tutela dell’ambiente, ma anche come 

supporto alla crescita dell’economia reale e a tutte le attività che 
contribuiscono al benessere dell’uomo e alla coesione sociale

di Andrea Telara

Villa Fürstenberg, alle 
porte di Mestre, che 
dal 2000 è diventata 
la sede direzionale di 
Banca Ifis

«Finalmente si 
parte!». Così 
Adriano Pa-
natta, icona 
intramonta-

bile del tennis italiano, non ha nascosto la 
sua soddisfazione di fronte al progetto di 
un nuovo Raquet Club che porterà il suo 
nome e che sorgerà a Treviso, grazie alla 
riqualificazione dell’ex-Sporting Club del-
la città veneta. Banca Ifis, gruppo credi-
tizio specializzato nel sostegno all’econo-
mia reale e nei finanziamenti alle piccole e 
medie imprese (Pmi) e anche nella gestio-
ne dei prestiti deteriorati (Npl) sosterrà la 
realizzazione dell’Adriano Panatta Raquet 
Club erogando un finanziamento a medio 
e lungo termine. I valori che la Banca in-
tende sostenere sono, infatti, quelli positivi 
e genuini che appartengono anche al mon-
do dello sport. 
Oggi nel mondo finanziario tutti parlano 
di sostenibilità e di finanza etica, di tute-
la dell’ambiente e di trasparenza del busi-
ness, tutti dissertano di come il ragionevo-
le perseguimento di un profitto in denaro 
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debba sposarsi con la crescita del tessu-
to sociale, umano e produttivo di un Pae-
se. Facile a dirsi, ma come si fa a declinare 
concretamente questi sacrosanti principi 
nell’agire quotidiano di un gruppo finan-
ziario? Per dare una risposta a tale inter-
rogativo, secondo la visione di Banca Ifis, 
bisogna intendere il concetto di sostenibi-
lità sotto diverse sfaccettature: non soltan-
to sotto il profilo della tutela dell’ambien-
te e della lotta ai cambiamenti climatici ma 
anche sostenendo la crescita della cosid-
detta economia reale, quella che porta alla 
produzione di beni e servizi che poi contri-
buiscono alla crescita della ricchezza di un 
Paese e alla creazione se non tutela dei po-
sti di lavoro. Ma essere sostenibili signifi-
ca anche dare supporto a tutte quelle atti-
vità che contribuiscono al benessere degli 
uomini, nonché alla tenuta e coesione so-
ciale di comunità.
Questi principi, sempre secondo la visio-
ne di Banca Ifis, devono essere declinati su 
differenti fronti. Non soltanto all’interno 
della Banca, creando un ambiente di lavoro 
che favorisca il benessere dei dipendenti e 

cerchi di ridurre l’impatto ambientale delle 
loro attività quotidiane, ma anche all’ester-
no, finanziando iniziative imprenditoria-
li sane che contribuiscano al miglioramen-
to della società, creando prodotti finanziari 
che favoriscano uno sviluppo sostenibile e 
anche mettendo in campo donazioni o ini-
ziative di beneficenza a favore di chi ha più 
bisogno. 
Tale modus operandi non poteva ovvia-
mente non intensificarsi nel 2020, che pas-
serà alla storia come l’anno della grande 
pandemia del Covid-19. Prima c’è stato il 
sostegno al progetto “L’Italia Chiamò”, per 
la raccolta dei fondi a favore della Protezio-
ne civile, oltre che a medici e infermieri per 
arginare l’avanzata del coronavirus. Poi, il 
4 settembre del 2020, Banca Ifis ha aderito 
anche all’iniziativa benefica “One night in 
Portofino”, i cui proventi sono stati intera-
mente donati all’Ospedale San Martino di 
Genova. Senza dimenticare, al di là dell’e-
mergenza Covid, anche altre iniziative di 
solidarietà a favore di realtà del non profit 
e del terzo settore come il Comitato Italiano 
per l’Unicef, la Andrea Bocelli Founda-
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tion, la Fondazione Umberto Veronesi, 
l’associazione Amici del Cuore 2020, l’O-
spedale Pediatrico Bambin Gesù, la Coop 
Articolo 3 o la Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata Onlus di Padova. 
Assistenza sanitaria, attività di ricerca, bor-
se di studio agli studenti, programmi di 
reinserimento sociale per i carcerati, even-
ti sportivi o sostegni alle attività di rimbo-
schimento come quelle previste su circa 4 
mila metri quadri in provincia di Venezia: 
ecco l’ampio spettro di iniziative supporta-
te da Banca Ifis nel settore del non profit, 
in nome appunto della sostenibilità e del-
la responsabilità sociale. Essere sosteni-
bili, però, secondo la visione di Banca Ifis 
vuol dire anche trovare al proprio interno 
un modo di lavorare e procedure operati-
ve rispettose di determinati principi etici e 
orientate a perseguire alcuni obiettivi che 
vanno a beneficio della società.
L’istituto presieduto da Sebastien Egon 
Fürstenberg ha investito, infatti, nell’ener-
gia elettrica pulita per ridurre le emissioni 
di anidride carbonica e l’impatto ambien-
tale. Dal 1° gennaio 2020 la Banca impie-
ga, per esempio, in tutte le sedi e filiali 
d’Italia (per un totale di 35 unità immo-
biliari) soltanto energia verde provenien-
te al 100% da fonti rinnovabili, mentre ne-
gli uffici sono state implementate soluzioni 
ecosostenibili che vanno dalla raccolta dif-
ferenziata al riciclo della carta fino ai di-
stributori di acqua potabile per ridurre al 
massimo il consumo di plastica. 
Anche sul fronte della sostenibilità e nel-
le policy aziendali interne, la pandemia del 
Covid-19 ha rappresentato un banco di pro-
va significativo. Con l’aggravarsi dell’emer-
genza sanitaria, la Banca ha incentivato e 

È stata lanciata una serie 
di prodotti e servizi per 
favorire comportamenti 
ecologici

Uno scorcio della 
grande area verde 
di oltre 22 ettari 
che circonda Villa 
Fürstenberg. In basso, 
Ernesto Fürstenberg 
Fassio (a sinistra) e 
Luciano Colombini, 
rispettivamente 
vicepresidente e a.d. 
di Banca Ifis. Nella 
pagina accanto, due un 
rendering dell’Adriano 
Panatta Raquet Club 
di cui Banca Ifis 
sta sostenendo la 
realizzazione

promosso il lavoro da remoto, con imme-
diata applicazione alle situazioni di mag-
giore “fragilità”, per esempio a chi benefi-
cia della legge 104 e deve assistere familiari 
con problemi, agli immunodepressi, alle 
donne in gravidanza e ai dipendenti con 
patologie pregresse. In un secondo step, le 
agevolazioni sono state allargate a anche a 
chi aveva bisogno di congedi parentali, per 
arrivare poi alla piena applicazione del la-

voro agile al 93% dell’organico. 
Inoltre, l’Istituto ha subito attivato per la 
totalità dei propri dipendenti l’estensione 
della copertura assicurativa sanitaria an-
che per il Covid-19 e ha garantito la possi-
bilità, sempre per tutti i dipendenti, di ef-
fettuare volontariamente presso le diverse 
sedi del gruppo il test sierologico. Nei mesi 
di ottobre-dicembre 2020 Banca Ifis ha 
inoltre sostenuto le campagne vaccinali in 
corso (quella antinfluenzale e quella contro 
la polmonite) con possibilità di rimborso 
delle spese sostenute dal dipendente. 
Durante l’emergenza sanitaria il grup-
po non ha mai interrotto la sua operativi-
tà, pur con il 93% delle persone in smart 
working nei mesi del lockdown, e ha ri-
modulato il business velocemente per 
gestire tutte le pratiche e i contratti da 
remoto, grazie alla firma digitale e alle ca-

selle di posta elettronica certificata (pec). 
Essere sostenibili significa, infatti, esser-
lo anche all’esterno. 
Per questo, a partire dal 2019, la banca ha 
lanciato una serie di prodotti e servizi per 
favorire comportamenti ecologici e miglio-
rare la qualità della vita per gli stakeholder, 
cioè i portatori di interessi economici rile-
vanti verso l’azienda, come i dipendenti, i 
clienti, gli azionisti o i fornitori. Il proget-
to, che sui social network è accompagnato 
dall’hastag #Ifisgreen si declina in un’offer-
ta finanziaria che include contratti di lea-
sing per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi 
o per noleggio di depuratori d’aria e termo-
scanner, oppure soluzioni come il noleggio 
di nuovi generatori d’acqua dall’atmosfera 
per risparmiare il bene più prezioso che ab-
biamo, cioè l’acqua. 
Senza dimenticare, infine, un ultimo prin-

cipio: essere sostenibili vuol dire anche so-
stenere l’economia reale. In poche settima-
ne, durante l’emergenza Covid la banca ha 
creato una nuova piattaforma digitale per 
gestire le moratorie previste dai decreti mi-
nisteriali. Sono stati lanciati nuovi servizi e 
prodotti a sostegno dell’emergenza come i 
finanziamenti alle imprese che hanno im-
plementato o riconvertito linee di produ-
zione per sostenere la domanda di prodotti 
sanitari durante l’emergenza (per esempio 
mascherine o gel igienizzati, ndr) ed è stata 
fornita liquidità immediata alle farmacie in 
caso di chiusura per il Covid. 
Tenere fede ai principi ai principi del-
la sostenibilità, insomma, significa esse-
re prima di tutto al servizio della comu-
nità circostante. E proprio questo Banca 
Ifis si propone di essere: una banca nel-
le comunità.
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