
 
 
BANCO BUILDING, un Banco per costruire insieme un mondo di carità. Perché i desideri del cuore per 
realizzarsi hanno bisogno anche di mattoni, tegole, piastrelle, cemento, tavoli, sedie, cucine, letti, lenzuola, 
tovaglie…  
 
La mission di BAnco BUilding è proprio questa: far incontrare le offerte di aziende (produttrici, trasformatrici, 
commerciali) che hanno prodotti o materiali in eccedenza o non più vendibili ma in ottimo stato, con le richieste 
di opere di carità, di enti missionari, di organizzazioni senza scopo di lucro che operano nei servizi alla persona.  
Peculiarità di BAnco BUilding è l’intervento nei settori edile, arredamento, tessile e più in generale di tutti quei 
beni durevoli che non sono trattati dagli altri Banchi. 
 
Il metodo è quello già sperimentato e attuato da Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, Banco Informatico, 
Tecnologico, Biomedico, con i quali BAnco BUilding fa rete e condivide l’impegno a costruire una “Smart city” 
che non si limiti a ridurre lo spreco materiale ma che attraverso questa azione contribuisca alla promozione 
sociale di chi è più emarginato. 
 
L’area di intervento è limitata alle imprese e ad enti o organizzazioni al servizio della persona. BAnco 
BUilding non opera con privati: questa attività è svolta direttamente da organizzazioni locali e dalle Caritas 
parrocchiali che BAnco BUilding supporta ma che non vuole sostituire. 
 
L’operatività di BAnco BUilding si sviluppa contemporaneamente su due fronti, quello delle aziende e quello 
degli enti. Appena dalle imprese giunge la segnalazione di beni disponibili, viene consultata la banca dati 
contenente le richieste che gli enti hanno già presentato per realizzare un abbinamento; se questo non è 
possibile, si pubblicizza l’offerta alla rete di organizzazioni e associazioni già accreditate presso BAnco 
BUilding e quindi si procede alla selezione degli enti beneficiari. Realizzato l’abbinamento, BAnco Building 
coordina il ritiro dei prodotti che viene effettuato direttamente dai beneficiari presso il magazzino dei donatori. 
Ovviamente è valido anche il procedimento contrario: ricevute richieste dalle organizzazioni, BAnco BUilding 
si attiva per trovare aziende donatrici. 
 
La convenienza è reciproca. Le aziende che donano ottimizzano i costi di magazzino e/o di smaltimento 
usufruendo anche della particolare normativa fiscale in merito alla cessazione di beni alle Onlus mentre gli enti 
e le organizzazioni risparmiano i costi di acquisto dei beni e dei materiali ricevuti accollandosi solo i costi di 
trasporto. Non solo, i benefici ricadono anche sulla collettività: con il recupero di beni e materiali si limita il 
consumo di risorse, si attenua l’impatto ambientale e si riducono i costi dei servizi. 
 
L’attività di BAnco BUilding ha le sue radici nella tradizione cristiana e si sviluppa nel solco tracciato dalla 
Dottrina sociale della Chiesa applicando il principio di sussidiarietà riconosciuto dalla Costituzione italiana. 

 
 
COME FARE PER 
 

• Donare 
inviare una email con il dettaglio dei beni, località di stoccaggio, tempistica a 
offerte@bancobuilding.it 
 

• Richiedere 
Inviare una email con il dettaglio dei beni, località di destinazione, tempistica a 
richieste@bancobuilding.it 
 

• Sostenerci 
→ Per prestare la propria opera come volontari, info@bancobuilding.it 
→ Per partnership, comunicazione@bancobuilding.it 
→ Per donazioni, Banca Prossima, piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 Milano  
     IBAN IT18A0335901600100000070167 - BIC BCITITMX 
     intestato ad Associazione Banco Building onlus 
→ 5 per mille, Codice Fiscale 97529800159 
 
 

 
www.bancobuilding.it 


