L’ACRI – ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA
ORIGINE E SCOPO
Costituita nel 1912, l’Acri è l’organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le
Fondazioni di origine bancaria. Le Casse di Risparmio, sorte agli inizi dell’Ottocento, erano enti nei
quali convivevano due anime: quella dell’esercizio del credito e quella filantropica, entrambe
rivolte prevalentemente verso le comunità di riferimento. Negli anni Novanta sono state oggetto di
profondi cambiamenti giuridici che le hanno trasformate in società commerciali private,
analogamente alle altre banche. Al contempo la loro attività filantropica è stata ereditata da nuovi
soggetti: le Fondazioni, dette bancarie proprio per la loro origine. Soggetti non profit, privati e
dotati di piena autonomia statutaria e gestionale, le Fondazioni di origine bancaria oggi sono 88;
perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, intervenendo nella
vita sociale ed economica del Paese sia in quanto soggetti filantropici (mediamente negli ultimi anni
intorno al miliardo di euro di donazioni totali all’anno, rivolte prevalentemente ad arte e cultura,
ricerca, assistenza sociale, formazione, volontariato, salute pubblica, sviluppo locale) sia nella loro
veste di importanti investitori istituzionali (il patrimonio complessivo ammonta a 39,7 miliardi di
euro, dati a valori di libro, bilanci 2016).
L’Acri è un’associazione volontaria, senza fini di lucro, apolitica e ha lo scopo di:
• rappresentare e tutelare gli interessi generali delle Associate per favorirne il conseguimento
delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo organizzativo tecnico ed
economico;
• coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per renderla più efficace, nonché
promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune;
• ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra le Associate ed enti, società e
organismi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o accordi da
sottoporre all’approvazione delle Associate medesime.
COMPAGINE ASSOCIATIVA
La compagine associativa è composta da 120 soci, così suddivisi:
n. 86 Fondazioni di origine bancaria
n. 22 Società bancarie (Casse Spa e Banche del Monte Spa)
n. 9 Associazioni territoriali di Fondazioni
n. 2 Altre Società
n. 1 Altre Fondazioni
Il Presidente dell’Acri è Giuseppe Guzzetti; il Direttore Generale è Giorgio Righetti.
L’Acri ha sede a Roma, in Via del Corso 267 - Cap 00186 - Tel. 06-68184.1 Fax 06-68184.269.
Sito web: www.acri.it.

