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Unicredit, Intesa 
e Ubi Banca
Le regine 
dei fondi armati

UNA DELLE BANCHE QUOTATE PIÙ SOCIALMENTE RESPONSABILI IN

ITALIA (secondo i punteggi delle società di rating etico).
Alla fine del 2007 ha approvato le nuove linee guida di

gruppo per l’operatività nel
settore degli armamenti, “in
linea con l’orientamento eti-

co proprio dell’istituto” e in collaborazione con Ong di
grande esperienza come Rete Disarmo, Mani Tese e
Crbm. Stiamo parlando di Ubi, il quarto gruppo banca-
rio italiano. Ma le migliori linee guida «hanno ben po-
co valore pratico se non vengono attuate in maniera ri-
gorosa e puntuale», commenta Francesco Vignarca,
coordinatore della Rete Disarmo. E non basta applicarle
all’import-export di armamenti (regolato dalla legge
185/90). Si può finanziare la produzione di armi anche
indirettamente, acquistando azioni di imprese che le
producono, attraverso i fondi comuni venduti alla clien-
tela. Ubi lo fa. E non è la sola. 

Valori lo ha scoperto, grazie a una ricerca condotta sui

rendiconti annuali delle prime cinque società di gestio-
ne del risparmio (sgr) italiane: Eurizon (Gruppo Intesa
Sanpaolo), Pioneer (Unicredit), Ubi Pramerica (Ubi Ban-
ca), Arca Sgr (controllata da un gruppo di banche popo-
lari) e Montepaschi Asset Management. La ricerca si è
concentrata sui titoli delle società che, in base ai dati
messi a disposizione dall’agenzia di rating etici Eiris
(www.eiris.org) e da una serie di Ong come Landmine
Monitor, producono armi “controverse” (vedi ). 

Portafogli sotto esame: da Ubi...
Basta scorrere la lista dei primi 50 titoli presenti nei
portafogli dei fondi Eurizon, Pramerica, Arca, ecc. per
trovare dati interessanti. Prendiamo, per esempio, il
fondo Ubi Pramerica Portafoglio Aggressivo. A pagina 369
del Rendiconto al 30 dicembre 2008 (scaricabile on li-
ne dal sito di Ubi, www.ubibanca.it) scopriamo che il
fondo investe un milione di euro in armi “controver-
se” grazie alle partecipazioni in Lockheed Martin (mi-
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ne antiuomo, cluster e armi nucleari), Bae Systems e
Boeing (armi nucleari). 

Chi, invece, ha messo i suoi soldi nel fondo Obbliga-
zioni Globali Alto rendimento, sempre di Ubi, ha contri-
buito a sostenere, con 1,34 milioni di euro totali, la so-
cietà americana L-3 Communications che produce
anche le famigerate bombe a grappolo (cluster): ordigni
lanciati da aerei, elicotteri o dall’artiglieria di terra, che si
aprono e rilasciano centinaia di sub-munizioni: bombe
più piccole, granate, mine, agenti chimici, che si disper-
dono in aree molto vaste. Le munizioni dovrebbero
esplodere una volta raggiunti gli obiettivi. In realtà mol-
te rimangono inesplose (dal 5% al 30% del totale) crean-
do veri campi minati. 

In base alla nostra ricerca, Ubi Pramerica investe un to-
tale di 9,7 milioni di euro in società che producono armi
controverse, ad alto potenziale distruttivo. Se si includono
anche Siemens e Daimler, che producono componenti per
bombe cluster e armi nucleari si arriva a 38,73 milioni. 

di Mauro Meggiolaro,
Pilo Bonaiuti e Matteo Cavallito 

NEL NOVEMBRE DEL 2006 una nuova banca ha aperto 
i propri uffici nel centro di Bruxelles. La Ace Bank, 
che prometteva rendimenti del 6,66% a tutti i suoi clienti,
grazie a investimenti in aziende produttrici di armi, 
in quelle che investono nei Paesi che meno tutelano
l’ambiente o i diritti umani o dei lavoratori, nelle industrie
più inquinanti o in quelle che sfruttano i paradisi fiscali. 
Ai curiosi che entrando contestavano la mancanza 
di eticità di tali politiche, i responsabili della Ace Bank rispondevano candidamente
che tutte le grandi banche finanziano queste imprese. Loro si erano unicamente
specializzati in queste operazioni e lo dicevano apertamente alla clientela,
adottando un comportamento più trasparente e, quindi, più responsabile 
della maggior parte delle altre banche.

Dopo pochi giorni si è scoperto che si trattava di una brillante iniziativa 
di Netwerk Vlaanderen, una organizzazione belga che da anni promuove campagne
di pressione e informazione per chiedere un comportamento più trasparente 
e sostenibile al sistema bancario. 

Negli anni questa organizzazione ha pubblicato diversi studi: dall’analisi 
dei rapporti delle banche con aziende che producono armi controverse 
quali le mine antiuomo, le cluster o le armi atomiche, a studi degli impatti
sull’ambiente e sui cambiamenti climatici dei finanziamenti delle stesse banche.

L’ultima ricerca in ordine di tempo riguarda la corruzione, con la denuncia 
di legami a volte molto stretti tra alcuni grandi istituti di credito e regimi
dittatoriali nel Sud del mondo.

Unendo lo studio e la ricerca ad azioni efficaci e spettacolari, come la finta
apertura della Ace Bank, negli ultimi anni Netwerk Vlaanderen ha contribuito 
a migliorare il comportamento delle banche, ma anche a informare 
e sensibilizzare il pubblico e i clienti, in Belgio e in altri Paesi europei. 
www.netwerkvlaanderen.be/en

ACE BANK: INVESTIRE SOLO IN ARMI
MA SOLO PER SCHERZO

Nei fondi comuni di investimento delle banche italiane si nascondono produttori di mine antiuomo, armi nucleari  e bombe cluster. In esclusiva su Valori la lista dei fondi più armati d’Italia.

LE IMPRESE 
CHE PRODUCONO ARMI

CLUSTER
Alliant Techsystems USA
BAE Systems UK
General Dynamics USA
Goodrich Corporation USA
IHI GIAPPONE
L-3 Commun. Holdings USA
Lockheed Martin USA
Meggitt UK
Raytheon USA
Rheinmetall GERMANIA
Siemens GERMANIA

NUCLEARE
Babcock Intern. Group UK
BAE Systems UK
Boeing USA
Daimler GERMANIA
European Aeronautic 
Defence & Space EADS FRANCIA
Finmeccanica ITALIA
General Dynamics USA
Lockheed Martin USA
Northrop Grumman USA
Serco Group UK

MINE ANTIUOMO
Alliant Techsystems USA
General Dynamics USA
Lockheed Martin USA
Raytheon USA
Singapore Technologies 
Engineering SINGAPORE
TT electronics UK
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Nella foto grande, un gruppo 
di angolani che hanno subito
un’amputazione alla gamba 
a causa dell’esplosione 
di mine antiuomo. 
Qui a fianco, lo schema 
di funzionamento delle bombe 
a grappolo: prima di colpire [1],
l’ordigno si apre per disperdere 
le bombe in esso contenute [2].[1]

[2]
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www.disarmo.org
www.manitese.it
www.crbm.org
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...a Intesa Sanpaolo
Ma Ubi non è sola. A farle compagnia c’è il Gruppo In-
tesa Sanpaolo, lo stesso che, nel luglio del 2007, ha de-
ciso di sospendere definitivamente “la partecipazione
ad operazioni finanziarie che riguardano il commercio e

la produzione di armi e di sistemi d’arma, pur consenti-
te dalla legge 185/90”. Anche a Intesa l’investimento in
azioni dei produttori di armi deve essere sfuggita. Dal
rendiconto annuale di Eurizon (la principale società di
gestione del Gruppo) si apprende per esempio che il fon-

do azionario Eurizon Europa ha investito 8 milioni di eu-
ro nel colosso degli armamenti Bae Systems, coinvolta
nella produzione di armi nucleari e bombe a grappolo.

La maglia nera a Unicredit
Ma la peggiore della classe tra le società di gestione è Pio-
neer, del Gruppo Unicredit, che investe oltre 805,82 mi-
lioni di euro in imprese coinvolte nella produzione di ar-
mi controverse (240,26 milioni se escludiamo Siemens e
Daimler e consideriamo solo i produttori di armi in sen-
so stretto). Nei fondi registrati in Lussemburgo si trovano
gli investimenti maggiori. European Research alla fine del
2007 (ultimi dati disponibili), investiva ben 39 milioni di
euro in Bae Systems, mentre European Small Companies
puntava oltre 21 milioni su Rheinmetall, un’impresa te-
desca coinvolta nella produzione di cluster bomb. 

Chi non manca mai nei portafogli dei fondi italiani
è però il colosso tricolore delle armi (a partecipazione
statale) Finmeccanica. Le prime 5 Sgr italiane ci investo-
no complessivamente 58 milioni di euro. L’orgoglio del-
l’industria nazionale, esempio magistrale di riconversio-
ne al contrario (dal civile al bellico) è accusato di
produrre componenti per armi nucleari. Motivo per cui
il Fondo sovrano del governo norvegese ha venduto tut-
to le azioni Finmeccanica nel 2005. E se cominciassero
a pensarci anche Unicredit, Intesa e Ubi? .

BANCA SOCIETÀ DI GESTIONE INVESTIMENTO (MILIONI DI EURO)

GRUPPO UNICREDIT 805,823
Pioneer Investment Management 20,709
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, BAE Sistems,
General Dynamics, Singapore Tecnologies

Pioneer Asset Management 785, 114
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, BAE Sistems, Boeing
Siemens, United Technologies, General Dynamics, Rheinmetall
Northorp Grunman, L-3 Communications, Raytheon, Texas Instruments

GRUPPO INTESA SANPAOLO 80,611
Eurizon Capital 61,788
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, BAE Sistems, 
Boeing, Siemens, Rheinmetall

Fideuram Investimenti 18,823
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, Siemens,

GRUPPO UBI BANCA 38,73
UBI Pramerica Sgr (65% Ubi, 35% Pramerica Financial) 38,73
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, BAE Sistems, 
Siemens, L-3 Communications, Lockheed Martin

GRUPPO MONTE DEI PASCHI 35,832
Monte dei Paschi Asset Management 21,047
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, Siemens
Babcock International Group, Lockheed Martin, Raytheon

Bright OAK 14,785
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, BAE Sistems, 
Siemens, Lockheed Martin, European Aeronautic & Defence
Boeing, United Technologies, General Dynamics, 
Northorp Grunman, Raytheon, Textron

ARCA 16,384
Arca 16,384
Titoli in portafoglio: Finmeccanica, Daimler, Siemens, 
Lockheed Martin, Babcock International Group, Raytheon

I FONDI ARMATI E LE BANCHE CHE LI POSSIEDONO

LE ARMI “CONTROVERSE”

I PRINCIPALI PRODUTTORI DAL NUCLEARE ALL’URANIO IMPOVERITO

CLUSTER BOMBS
Sono ordigni caricati di sub munizioni: bombe
più piccole, granate, mine, agenti chimici, 
che si disperdono all’impatto con il terreno
(da cui “bomba a grappolo”). Questo 

consente un ampliamento del raggio d’azione dell’arma 
su un territorio anche molto vasto. Spesso però le munizioni
non esplodono e l’area interessata si trasforma in un campo
minato, destinato a mietere vittime tra la popolazione civile. 

Secondo l’associazione Handicap International almeno
100 dei 440 milioni di esemplari sganciati fino ad oggi
sarebbero tuttora inesplosi, in 22 Paesi contaminati 
(in particolare Afghanistan, Bosnia, Tchad, Eritrea, Laos e
Vietnam). Nel suo rapporto più recente Amnesty International
ha individuato nel mondo 32 Paesi produttori tra i quali l’Italia,
mentre Human Rights Watch ha scovato 76 nazioni detentrici.
Secondo la Cluster Munition Coalition solo gli Stati Uniti
possiedono tra 700 e 800 milioni di bombe a grappolo.

Nel dicembre del 2008 novantaquattro Paesi hanno
sottoscritto a Oslo, in Norvegia, una dichiarazione
per la messa al bando delle cluster munitions. Tra le nazioni 
che si sono rifiutate di firmare il documento: Stati Uniti,
Cina, India, Pakistan, Russia, Brasile, Iran, Israele, Libia 
e Arabia Saudita. Tra i principali produttori Raytheon,
Lockheed Martin, L-3 Communications e Bae Systems.
www.handicap-international.org - www.amnesty.org
www.hrw.org - www.stopclustermunitions.org 

BEOING
È una società aerospaziale statunitense, una delle maggiori 
al mondo, con 160 mila dipendenti e un fatturato di 60,9
miliardi di dollari nel 2008. È coinvolta nella produzione 
di armi nucleari, tra cui un missile intercontinentale armabile
con testate nucleari e l’ALCM, armato fino agli anni Ottanta
con testate nucleari. Ha recentemente testato il Massive
Ordnance Penetrator, un tipo di bomba finalizzato alla
distruzione delle strutture nucleari sotterranee. Secondo 
la convenzione di Ginevra tali siti non devono essere oggetto
di attacchi a causa dell’alto rischio di contaminazione. 
Sta lavorando, insieme a Lockheed Martin, alla produzione 
di un bombardiere nucleare. È stata esclusa dal fondo
pubblico olandese PGGM e da quello del governo norvegese.
FONTI: WWW.BOEING.COM
WWW.DEFENSENEWS.COM/STORY
WWW.REACHINGCRITICALWILL.ORG WWW.PGGM.NL
WWW.NORGES-BANK.NO/UPLOAD/73979/UTTREKK_ENG.PDF)

LOCKHEED MARTIN
Statunitense, è la maggiore società del settore difesa 
al mondo e il primo partner del Pentagono. Ha circa 146
mila dipendenti, quasi tutti negli USA, e vendite per 42,7
miliardi di dollari nel 2008. Produce e commercializza
sistemi missilistici nucleari e aerei predisposti all’uso 
di armi nucleari, si occupa del sistema missilistico nucleare
statunitense in una partnership con Boeing, ATK e Northrop
Grumman. Produce bombe a grappolo e mine antiuomo,
anche con il supporto tecnologico di Texas Instruments,
Rockwell, Raytheon e altre società. È uno dei pochi
produttori di munizioni all’uranio impoverito. È stata 
esclusa dai fondi pubblici olandesi ABP e PGGM e da quello
del governo norvegese.
FONTI: WWW.LOCKHEEDMARTIN.COM
COALITION TO OPPOSE THE ARMS TRADE, 
COAT.OPENCONCEPT.CA/CPP/EIRIS, WWW.EIRIS.ORG
HUMAN RIGHTS WATCH, WWW.HRW.ORG

BAE SYSTEMS 
È una società britannica della difesa, con 106 mila dipendenti
e vendite per oltre 18,5 miliardi di sterline. Produce 
e commercializza i missili nucleari francesi ASMPA, assieme
a European Aeronautic Defence & Space e Finameccanica.
Ha un contratto con l’esercito britannico per l’assistenza
tecnica e la costruzione di sottomarini nucleari. È stato 
uno tra i pochi produttori al mondo di munizioni all’uranio
impoverito, ma ha dichiarato di aver cessato la produzione.
È stata accusata di aver corrotto i governi di Qatar,
Repubblica Ceca, Tanzania, Indonesia, Romania, Sudafrica 
e Arabia Saudita (1989-2002) per assicurarsi la fornitura 
di armi agli eserciti. È stata esclusa dal fondo pubblico
olandese PGGM e da quello del governo norvegese.
FONTI: WWW.BAESYSTEM.COM 
INTERNATIONAL COALITION TO BAN DEPLETED URANIUM,
WWW.BANDEPLETEDURANIUM.ORG, NPF, 
WWW.STOPCLUSTERMUNITIONS.ORG, PGGM, WWW.PGGM.NL

MINE ANTIUOMO
Come le cluster bombs, le mine antiuomo
possono giacere per anni su un terreno 
senza esplodere, provocando 
danni a guerra conclusa e colpendo 

la popolazione civile. Tra gli effetti più comuni 
la mutilazione degli arti, fenomeno particolarmente
diffuso in Afghanistan e Cambogia. 

Il primo significativo sforzo per la messa al bando 
di questi ordigni risale al cosiddetto Trattato di Ottawa,
redatto nel 1994 ed entrato in vigore nel 1999. 

Secondo i dati dell’ultimo rapporto della Ong
Landmine Monitor sono 156 i Paesi che hanno aderito 
al trattato. Tra le assenze eccellenti quelle di Stati Uniti,
Russia, Cina, India e Corea del Nord. Israele, Finlandia,
Polonia ed Egitto hanno cessato la produzione 
pur non aderendo al trattato. 

Complessivamente sono 51 i Paesi che hanno
fabbricato nel corso degli anni questo genere 
di ordigno, 34 di essi, tra cui l’Italia, hanno fermato 
la produzione. Cina, Cuba, India, Iran, Myanmar, 
Nepal, Corea del Nord, Pakistan, Russia, Singapore, 
Corea del Sud, Usa e Vietnam sono ancora attivi. 

Tra le principali aziende produttrici le americane
Lockheed Martin e Raytheon e la Singapore Technologies
Engineering.
www.icbl.org/lm

URANIO IMPOVERITO
Si ottiene come scarto dal procedimento 
di arricchimento dell’uranio. Il materiale
risultante è soprattutto 238U che ha una
minore attività specifica dell’uranio naturale.

Viene utilizzato soprattutto come componente delle
munizioni anticarro, dei missili aria-terra e per corazzare 
i carri armati. Quando un proiettile all’uranio o un carro
armato con corazzatura all’uranio prende fuoco, parte
dell’uranio impoverito brucia e si frammenta in piccole
particelle che contaminano l’aria, il terreno e l’acqua,
producendo gravi danni all’organismo  (tumori, danni 
a fegato e reni, malformazione dei feti).  Celebre, in tal
senso, la drammatica “Sindrome del Golfo” che colpì
circa 90 mila reduci americani della prima guerra
irachena. L’uranio impoverito è stato utilizzato anche 
nel corso della guerra in Kosovo. Secondo il portale
www.uranioimpoverito.it la Nato avrebbe ammesso 
di aver sparato nell’occasione circa 31 mila proiettili
“speciali” per un totale di circa 10 tonnellate di materiale
radioattivo.  Secondo la ICBUW, International Coalition 
to Ban Depleted Uranium, i principali produttori mondiali
di munizioni all’uranio impoverito sono le americane 
Aerojet, Alliant Techsystems e General Dynamics, la francese
Nexter e la pakistana Ordnance Factories. Fino al 2006
faceva parte della lista anche la britannica Bae Systems.
www.bandepleteduranium.org 

ARMI NUCLEARI
Con l’espressione “armi nucleari” 
si intendono tutte le bombe e le testate
missilistiche che basano il loro 
potenziale sulle reazioni di fusione 

o di fissione dell’atomo. 
La proliferazione delle arme atomiche nel corso 

della Guerra Fredda conobbe una significativa inversione
di tendenza nel 1968 con la firma del Trattato di non
proliferazione tra Usa e URSS. 

Gli accordi successivi tra le due superpotenze, 
noti come Start I e II, hanno contribuito in modo decisivo
alla riduzione del numero di ordigni nucleari. 

Ad oggi sono nove i Paesi detentori di armamenti
nucleari: Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Francia, 
Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele (che non 
ha mai ammesso ufficialmente il possesso). Sudafrica,
Kazakhstan, Ucraina e Bielorussia hanno smantellato 
i loro arsenali. 

All’elenco dei detentori potrebbe aggiungersi in futuro
anche l’Iran che, nel 2005, ha avviato un programma 
di arricchimento dell’uranio ufficialmente per scopi civili.
L’Onu ha sanzionato la Repubblica Islamica per violazione
del Trattato di non proliferazione. 

Principali corporation del settore: l’americana
Lockheed Martin e la britannica Bae Systems.
www.unfuturosenzatomiche.org - www.disarmo.org

Nella pagina 
a fianco, bombe 
a grappolo
sparpagliate 
sul terreno.
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