
 

  
 

 
Fabio Salviato – Presidente e AD 

 

 Fabio Salviato è presidente e amministratore delegato di Sefea Impact Sgr SpA.  

 Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di 

Padova, fin dagli anni ’80 è promotore e protagonista del 

dibattito e di tante iniziative e progetti connessi ai temi della 

finanza etica e dell’economia sociale e civile.  

 È stato fondatore, e poi presidente, di Consorzio Etimos, un 

consorzio finanziario costituito nel 1988 per supportare i 

microimprenditori e le istituzioni di microfinanza nel Sud del 

mondo.  

 Nel 1995 ha fondato la cooperativa “Verso la Banca Etica”, catalizzando intorno all’esperienza 

l’attenzione e il sostegno di molta parte delle maggiori realtà del terzo settore di quegli anni, con 

l’obiettivo di dare origine alla prima banca etica in Italia, nata poi nel 1998 con il nome di “Banca 

Popolare Etica”. Salviato ne è stato presidente fino al maggio 2010: sotto la sua guida la Banca ha 

raggiunto gli importanti traguardi di 31 milioni  di euro di capitale sociale, 659 milioni di raccolta, 440 

milioni di portafoglio investito, una presenza diffusa di 13 filiali in Italia con 181 lavoratori dipendenti. 

 Nel 2000 Salviato ha costituito e lanciato Etica Sgr (Società di gestione del risparmio controllata da 

Banca Popolare Etica) con i seguenti obiettivi: sviluppare e promuovere esclusivamente investimenti 

socialmente responsabili, rappresentare i valori dell’etica nei mercati finanziari; diffondere i criteri di Sri 

e Csr tra gli operatori finanziari. È stato presidente della società fino al 2011, anno in cui la Sgr ha 

raccolto 439 milioni di euro attraverso quattro fondi e quasi 16.300 clienti. I fondi gestiti da Etica Sgr 

hanno ricevuto negli anni numerosi premi per le loro rilevanti performance. 

 Tra i fondatori di Febea (European Federation of Ethical and Alternative Banks) nel 2001, di cui è stato 

anche presidente dal 2011 al 2017. Nel 2002 Febea ha promosso la creazione di Sefea sc (oggi Sefea 

Holding sc), di cui Salviato ha ricoperto la presidenza fino al 2011, divenendone in seguito direttore 

generale, ruolo che ricopre attualmente. 

 Dal 2009 al 2016 è stato anche consigliere del fondo CoopEst sa (Belgio), - creato nel 2006 da alcune 

istituzioni di finanza etica in Europa assieme alla Ifc (World Bank Group) e al Fondo europeo per gli 

investimenti, che eroga strumenti finanziari a medio e lungo termine a supporto delle istituzioni 

finanziarie socialmente orientate nella regione dell’Europa Centrale e del Caucaso. Attualmente il 

portafoglio del fondo ammontava a 35 milioni di euro.  

 Dalla sua costituzione, nel 2011, è anche consigliere di CoopMed sa (Belgio), fondo d’investimento 

dedicato allo sviluppo dell’economia sociale nei Paesi del Mediterraneo, cofinanziato anche dalla Banca 

europea per gli investimenti. 

 Per le competenze e la sua esperienza sui temi è invitato a numerosi dibattiti e convegni di livello 

nazionale e internazionale, ha tenuto lezioni in diverse Università italiane ed è stato insignito della 

Laurea ad Honorem in Economia Politica dall’Università di Parma. Dal 2015 al 2018 è stato membro del 

Geces, gruppo di esperti della Commissione Europea sull’imprenditoria sociale. 

 Ha collaborato con diverse riviste italiane e nel 2010 ha pubblicato il libro “Ho sognato una banca” edito 

da Feltrinelli.  


