
ISTRUZIONI

La lettera (vedasi pagina seguente) può essere spedita via posta ordinaria o raccomandata o via 
email alla Direzione Generale e/o al Responsabile del settore di Responsabilità sociale d'impresa 
(RSI o CSR) della propria banca e per conoscenza alla filiale dove si ha un conto corrente.

Indirizzi Email delle principali banche che svolgono operazioni per l'esportazione di armamenti.

ABC INTERNATIONAL BANK PLC MILANO 
Email: abcmilan@bank-abc.com

BANCA CARIGE S.P.A.
Email: carige@carige.it

BANCA DI CIVIDALE- CIVIBANK
https://www.civibank.it/contattaci/richiesta-
info

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) 
Email: sostenibilita@mps.it
Carlo Lisi: carlo.lisi@mps.it
Maria Elena Aggravi: 
mariaelena.aggravi@mps.it
Marta Bozzacchi: marta.bozzacchi@mps.it

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL)
Francesco Chiurco (Responsabile Relazioni 
Esterne): press.bnl@bnlmail.com

BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Email: bplazio@bplazio.it

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Email: info@popso.it

BANCA VALSABBINA S.C.P.A
Direttore Generale: Tonino Fornari
info@lavalsabbina.it

BANCO BPM 
Email: segrgen@bancobpm.it

BANCO DI DESIO 
Email: relazioniesterne@bancodesio.it
PEC Banco Desio PEC: 
segreteria@pec.bancodesio.it

BARCLAYS BANK IRELAND-MILAN BRANCH
corporate.communications@barclays.com

BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA
investimenti@bnpparibas.com

BPER - Responsabilità Sociale di Impresa
Email: rsi@bper.it

CARISPEZIA CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE
Responsabili area Relazioni Esterne
Elisabetta Usuelli
Email:elisabetta.usuelli@credit-agricole.it
Vincenzo Calabria
Email: vincenzo.calabria@credit-agricole.it

DEUTSCHE BANK 
deutschebank.ufficioreclami@db.com
mailbox.sustainability@db.com

ARAB BANK
info@arabbank.com.jo
Ethics.Committee@Arabbank.com.jo

ING BANK
Silvia Colombo (Media & External Relations)
Email: silvia.colombo@ing.com

INTESA SANPAOLO 
CSR: csr@intesasanpaolo.com
Elena Flor Responsabile CSR
Email: elena.flor@intesasanpaolo.com

UNICREDIT
Email: groupsustainability@unicredit.eu
Giuseppe Zammarchi (CSR)
Email. giuseppe.zammarchi@unicredit.eu

UBI BANCA (RSI – CSR)
Email: csr@ubibanca.it
Damiano Carrara (CSR Manager)
Email: damiano.carrara@ubibanca.it
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Alla cortese attenzione 
Direttore Generale della Banca oppure Responsabile del settore R.S.I o C.S.R della Banca
e per conoscenza a
Direttore della Filiale dove si ha il proprio C/C.

Luogo e data

Egregio Direttore,

facendo seguito al comunicato stampa diffuso venerdì 5 giugno scorso (vedasi allegato) dai 
direttori delle tre riviste che promuovono la Campagna di pressione alle “banche armate”, come 
cliente della sede/filiale di.......................................................................................
titolare del C/C n°............................................................................ la contatto per alcune richieste. 

Innanzitutto Le chiedo di manifestare pubblicamente il diniego da parte del Vostro Istituto 
di credito a concedere anticipi, prestiti, finanziamenti e qualsiasi tipo di servizio alle aziende per la 
produzione e la vendita di sistemi militari all’Egitto. Ritengo che la produzione e l’esportazione di 
materiali d’armamento alle Forze armate egiziane costituisca un esplicito sostegno al regime 
repressivo instaurato dal generale Al Sisi fin dal colpo di Stato del luglio 2013 e, pertanto, sia in 
chiaro contrasto con la legge n. 185 del 1990 che vieta esplicitamente le esportazioni di 
armamenti verso i Paesi i cui  governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni 
internazionali in materia di diritti umani.

Le chiedo inoltre di rendere note le specifiche direttive in vigore nel Vostro Istituto di 
credito per quanto riguarda il settore degli armamenti convenzionali e delle “armi leggere” e le 
relazioni pubblicate inerenti questo settore. Senza ledere la riservatezza a cui ogni Istituto di 
credito è vincolato, ritengo che tali relazioni dovrebbero contenere almeno il numero e 
l’ammontare delle operazioni per ogni singolo Paese, gli specifici sistemi d’armamento oggetto 
dell’operazione e l’elenco dei Paesi a cui l’Istituto di credito vieta operazioni di esportazione di 
armamenti e di “armi leggere”. 

Mi riservo il diritto di rendere pubblica la Sua risposta dalla quale dipenderà la mia 
decisione di continuare o interrompere il rapporto con l’Istituto da Lei rappresentato.

 Nel manifestarLe la mia disponibilità per ogni chiarimento, porgo

 Cordiali saluti

Nome e Cognome


