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APPENDICE 3
Proposta di creazione di una banca JAK italiana
- A cura di Mattias Cocco e Enrico Longo 
per JAK BANK ITALIA 

L’Associazione Culturale JAK BANK ITALIA è nata 
ufficialmente il 13 settembre 2008, a Firenze, con l’idea di 
concretizzare i messaggi illustrati da un servizio sulla Banca 
Cooperativa JAK, realizzato dall’autore Giorgio Simonetti. 
Nelle settimane successive numerose persone sono entrate 
per la prima volta in contatto con l’idea di fondo che guida 
l’azione di JAK: diffondere un sistema di raccolta di depositi 
e concessione di prestiti, che riporti il denaro alla sua fun-
zione originaria, ovvero quella di “mezzo di scambio” tra gli 
esseri umani e non più come strumento di speculazione fi-
nanziaria. 

Le attività che la nostra associazione intende strutturare 
ruotano intorno a due filoni principali: il primo, organizzare 
un sistema di raccolta del risparmio e concessione di credito 
(più semplicemente, quindi, un sistema di gestione del dena-
ro) ad “interessi zero”; il secondo, diffondere tra le persone 
la consapevolezza degli effetti devastanti, e poco visibili, che 
l’attuale sistema economico basato sull’interesse produce, ad 
ogni livello. 

Similmente a quanto accade in Svezia, la nostra idea di 
banca non prevede “interessi”, ma commissioni; i futuri di-
pendenti saranno quindi retribuiti con uno stipendio finan-
ziato per mezzo di una parte delle suddette commissioni e 
delle quote associative dei soci; la parte restante verrà im-
piegata per finanziare la diffusione e la pubblicità del mo-
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dello JAK (secondo filone). È di fondamentale importanza 
sottolineare che non verranno realizzati utili da distribuire ai 
soci, ma esclusivamente da reinvestire nelle attività. Coeren-
temente con quanto esposto sino ad ora, non esistono dun-
que obiettivi di profitto personale!

Attualmente “JAK Bank Italia” è un’Associazione Cul-
turale composta di circa 50 soci. Per poter proseguire nel 
nostro percorso e realizzare il nostro progetto, è necessario 
ampliare l’attuale disponibilità economica e, soprattutto, di 
risorse umane, quale che sia la futura forma giuridica che 
verrà adottata. Questo progetto si basa sulla conoscenza 
reciproca, sulla fiducia, sulla collaborazione tra le persone: 
maggiore sarà il numero di soci, maggiore sarà il bacino di 
esperienza, di professionalità e di idee.

Sebbene sia opinione diffusa che l’economia sia un “san-
cta sanctorum” al quale solo gli iniziati possono accedere, un 
sacro rito che pochi sono in grado di officiare, essa è in realtà 
qualcosa di estremamente semplice, almeno per quanto ne 
concerne i meccanismi di base. Troppo spesso si lascia che al-
tri prendano decisioni in merito, subendone passivamente le 
conseguenze, ma è solamente a partire da un lavoro solidale 
e condiviso che sarà possibile comprenderne le implicazioni 
più profonde, imparare a gestirla, e proporre e realizzare un 
modello alternativo. JAK Bank Italia è un percorso in via di 
definizione, un progetto al quale siete invitati a partecipare 
tutti, nessuno escluso!

Per approfondimenti: www.jakbankitalia.it
Per informazioni: info@jakbankitalia.it


