
  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Banca Popolare Sant’Angelo ed Etica Sgr sottoscrivono 
un accordo di partnership commerciale 

I fondi Valori Responsabili sono distribuiti dalle filiali dell’istituto siciliano 
 
Banca Popolare Sant’Angelo ed Etica Sgr, Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Banca 
Popolare Etica, hanno siglato un accordo di partnership commerciale. La collaborazione prevede 
che l’istituto siciliano distribuisca attraverso le sue filiali i fondi Valori Responsabili di Etica Sgr, 
attualmente l’unica società di gestione in italiana a istituire e gestire esclusivamente fondi comuni 
socialmente responsabili. L’accordo, siglato nei giorni scorsi, sancisce la vicinanza di valori tra le 
due istituzioni finanziarie, da sempre attente allo sviluppo dell’economia reale e sensibili alle 
tematiche sociali e ambientali.  
 “La partnership commerciale che abbiamo stipulato con Etica Sgr riteniamo”, afferma il Direttore 
Generale di Banca Sant’Angelo Ines Curella, “che sia una giusta prosecuzione della mission che la 
Banca si è data sin dalle sue origini come banca fortemente radicata nel territorio e costantemente 
attenta ai temi sociali e culturali che, per noi, costituiscono un unicum con il fare banca. Con Etica 
Sgr, con cui condividiamo valori e modalità operative, contiamo di dare ai nostri clienti 
l’opportunità di poter accedere ad investimenti attenti a quella parte dell'economia reale vocata al 
rispetto di finalità etiche coniugate con le esigenze del conseguimento di una giusta remunerazione 
dei propri risparmi. Etica risponde, a nostro avviso, a questa esigenza sempre più sentita dalla 
Clientela”.   
“Siamo molto contenti di aver sottoscritto questo accordo con un partner di valore” sostiene Luca 
Mattiazzi, Direttore Generale di Etica Sgr. “Riteniamo che ci sia un’affinità di intenti tra una 
società come la nostra e una realtà come la Banca Popolare di Sant’Angelo: una banca attenta al 
territorio, alla sostenibilità e alla comunità in cui opera. Perché siamo convinti che è proprio con 
questi contesti, legati allo sviluppo dell’economia reale, che la Finanza Etica e i fondi sostenibili e 
responsabili possano trovare un legame ideale: lontani da quella finanza speculativa e fine a se 
stessa che tanti danni ha creato negli ultimi anni alla crescita del nostro Paese”. 
 
I fondi Valori Responsabili 
I fondi Valori Responsabili gestiti da Etica Sgr sono fondi comuni di investimento che mirano a 
creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di 
investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, 
integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. Alla base 
dell’investimento c’è un rigoroso processo di selezione dei titoli, volto inizialmente ad escludere 
Stati e imprese coinvolti in attività controverse (come per esempio la produzione di armi, di 
tabacco o il gioco d’azzardo) e successivamente indirizzato a individuare le esperienze più virtuose 
in base all’analisi degli aspetti sociali, ambientali e di governance degli emittenti. Questo processo 
è svolto da un team interno di analisti, supportato da un Comitato Etico indipendente e 
autonomo, ed è certificato per il Sistema di Gestione della Qualità secondo i requisiti della norma 
UNI EN ISO 9001:2015. Il lavoro di analisi porta alla definizione degli Universi Investibili all’interno 
dei quali avviene la gestione finanziaria dei fondi. Chi sottoscrive i fondi Valori Responsabili di Etica 
Sgr può, inoltre, scegliere di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto (1 euro ogni mille) a favore 



 

di un fondo che fa da garanzia a progetti di microfinanza in Italia e che sostiene iniziative di 
crowdfunding ad alto impatto sociale e ambientale, sempre in Italia. 
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Banca Popolare Sant’Angelo 
Banca Popolare S. Angelo è stata fondata nel 1920 su iniziativa del Cav. Avv. Angelo Curella con la prima 
denominazione di "Unione Economica Popolare". Nel 1967 prende le redini della Banca Popolare S. Angelo il figlio 
Nicolò Curella, di soli 26 anni, al timone della Banca  per quasi 50 anni diventando una delle figure di spicco del mondo 
creditizio ed economico siciliano e nazionale.  Sotto la sua direzione la Banca  raggiunge inizialmente 10 sportelli che 
raddoppieranno al termine degli anni settanta. Negli anni ’80 Nicolò Curella intraprende una dinamica e coraggiosa 
politica di incorporazioni, dapprima nel 1984 con la Banca Popolare di Mussomeli, con 8 sportelli nelle province di 
Agrigento, Caltanissetta e Palermo, successivamente nel 1989 con la Banca Popolare di Palermo, con 10 sportelli nella 
provincia e nel capoluogo regionale. Nello stesso decennio la S. Angelo effettua 20 aperture dirette nelle province di 
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Ragusa, raggiungendo un totale di 53 sportelli. 
Proprio in questi anni di grande sviluppo, la Banca d’Italia ha attribuito alla S. Angelo il requisito di “Banca Regionale”, 
con competenza operativa estesa a tutto il territorio nazionale. 
Negli anni in cui quasi tutti preferivano la strada della cessione dei piccoli istituti ai grandi gruppi bancari 
internazionali, Nicolò Curella concepisce e realizza una complessa e brillante operazione di scissione aziendale, al 
termine della quale nasce l’attuale BPSA. 
Oggi, Banca Sant’Angelo ha  un organico di 242 persone e una rete di 29 filiali  tra cui anche un prestigioso sportello a 
Roma e uno in Via Notarbartolo a Palermo dove sono stati trasferiti gli uffici di Direzione Imprese e Personal. Nel 19 
agosto 2015, dopo 21 anni da Direttore Generale ed altrettanti anni da Presidente, è prematuramente scomparso il 
dott. Nicolò Curella, lasciando una banca molto solida e radicata in tutta la Sicilia, ormai una delle pochissime realtà 
siciliane, che continua coraggiosamente ad operare in un mercato nel quale i centri decisionali sono in gran parte fuori 
dal territorio sia regionale che nazionale. Ora la Banca è guidata dal Presidente Salvatore Vitale e dal Direttore 
Generale Ines Curella. 
 

Etica Sgr 
Etica Sgr è la Società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Popolare Etica. Nata nel 2000 da un’idea di Banca 
Popolare Etica con la collaborazione di Banca Popolare di Milano, vede oggi anche la partecipazione di BPER Banca, 
Banca Popolare di Sondrio e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est. Attualmente è l’unica Sgr 
italiana che istituisce e gestisce esclusivamente fondi comuni d’investimento socialmente responsabili con lo scopo di 
rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari. Etica Sgr offre inoltre consulenze alle istituzioni che 
desiderano pianificare i propri investimenti nel rispetto di criteri sociali e ambientali ed è pioniera in Italia 
dell’azionariato attivo. I processi di analisi di responsabilità sociale e azionariato attivo riguardanti i fondi e il servizio di 
consulenza sono certificati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. I fondi di Etica Sgr sono distribuiti in 
tutta Italia grazie ad accordi commerciali con oltre 200 collocatori tra banche, reti di promotori e collocatori online. Dal 
2009 Etica Sgr aderisce ai Principles for Responsible Investment (PRI) delle Nazioni Unite e dal 2015 è tra gli aderenti al 
Montréal Carbon Pledge, un’iniziativa promossa da UNEP e PRI che prevede la misurazione e la rendicontazione 
dell’impronta di carbonio (“carbon footprint”) degli investimenti azionari. 
Prima dell'adesione leggere i KIID il Prospetto e disponibili presso i collocatori e sul sito www.eticasgr.it  
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