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BANCA POPOLARE ETICA

Banca Popolare Etica



UNA BANCA DIVERSA
• popolare e cooperativa, che opera in Italia e in Spagna

• nata dal basso, da un movimento di organizzazioni del Terzo Settore 
e cittadini

• ispirata ai principi della Finanza Etica:

– trasparenza

– partecipazione

– sobrietà

– efficienza

– attenzione alle conseguenze 
non economiche delle azioni economiche

Banca Popolare Etica



UNA BANCA PER UNA 
NUOVA ECONOMIA

• Con il risparmio raccolto finanziamo esclusivamente persone e 
organizzazioni per progetti sostenibili in uno di questi settori:

– Cooperazione sociale

– Ambiente

– Cultura e qualità della vita

– Cooperazione Internazionale

– Profit responsabile

• Siamo l'unica banca in Italia a pubblicare online 
tutti i finanziamenti alle organizzazioni e imprese

Banca Popolare Etica



BANCA ETICA IN ITALIA

Banca Etica è accessibile a tutte 
le persone e organizzazioni 
attraverso:

• 17 Filiali 

• 31 Banchieri Ambulanti

• Internet

I gruppi di soci attivi (GIT) in Italia
sono 70

Ieri e oggi



UNA BANCA DIVERSA

Una Banca diversa



LA TRASPARENZA

• È la condizione imprescindibile per l'uso responsabile del denaro

• Chiediamo ai clienti di sottoscrivere una dichiarazione di 
condivisione dei principi dello Statuto e che la provenienza del 
denaro sia conforme a questi principi

• Siamo l'unica banca in Italia a pubblicare sul sito tutti i finanziamenti
accordati a persone giuridiche

• Rendicontiamo l'attività sotto il profilo economico, sociale e 
ambientale nel Bilancio Integrato e nel Bilancio Sociale 2.0 che 
permette l'interazione diretta con gli stakeholder

• Presidiamo il rispetto delle normative
in tema di trasparenza bancaria e finanziaria 

Una Banca diversa



LA PARTECIPAZIONE DEL 
RISPARMIATORE

Con l'obiettivo di "avvicinare" i risparmiatori alle realtà finanziate, in 
Banca Etica i risparmiatori possono: 

• indicare il settore di finanziamento verso cui orientare il proprio 
risparmio 

• verificare i progetti finanziati sul sito della banca

• sottoscrivere prodotti collegati ad alcune importanti organizzazioni 
socie come i Certificati di deposito dedicati, le Carte di credito 
affinity o il conto online dedicato a Medici Senza Frontiere 

• contribuire al fondo di garanzia per progetti di microcredito in Italia
quando sottoscrivono i fondi d’investimento etici

Una Banca diversa



LA POLITICA DEL CREDITO
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CHI FINANZIAMO
Con il risparmio raccolto finanziamo esclusivamente:

• la cooperazione sociale 

• la cooperazione internazionale

• l'ambiente

• la cultura e la società civile

• Il profit responsabile

Finanziamo le persone per bisogni compatibili con i nostri valori:

• acquisto e ristrutturazione prima casa

• produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi 
di efficienza energetica

• prestito personale

La politica del credito



AMBIENTE
Sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, promozione dell’agricoltura 
biologica e bio-dinamica; progetti ecosostenibili.

L'impianto fotovoltaico all'agriturismo Podere SS Annunziata (Livorno)
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LA VALUTAZIONE DEI 
FINANZIAMENTI

Affianchiamo all'istruttoria economica anche una valutazione socio-
ambientale di chi richiede un finanziamento. Questa valutazione si basa 
su parametri quali:

• la partecipazione democratica

• la trasparenza 

• le pari opportunità

• il rispetto dell’ambiente e delle condizioni di lavoro

• i legami territoriali

La valutazione viene realizzata dal Valutatore Sociale, un socio attivo 
iscritto in un apposito albo a seguito di un percorso formativo.

La politica del credito



PROGETTI SPECIALI

Progetti Speciali



CON GLI ENTI LOCALI

5 Regioni, 22 Province e 235 Comuni sono soci di Banca Etica, piccole 
partecipazioni che permettono di avviare progetti di:

• Microcredito

• Asset building

• Economia sociale

• Diritto alla casa e housing sociale

• Tutela ambientale

• Co-progettazione

Progetti Speciali



PROGETTO ENERGIA

La questione energetica e la riduzione di CO2 in atmosfera rientrano tra 
le priorità di Banca Etica.

L'approccio al tema energetico si sviluppa intorno a 3 concetti chiave:

• riduzione dei consumi 

• tutela dell’ambiente 

• produzione di valore sociale

Il risultato della nostra attività di ricerca sono prodotti di finanziamento 
"energetici" per privati, famiglie, organizzazioni e imprese.

Progetti Speciali



I NUMERI DI BANCA ETICA

I numeri



BANCA ETICA IN NUMERI

CAPITALE SOCIALE € 65.335.567 
(ad oggi il capitale sociale supera i € 70 milioni)

NUMERO DI SOCI di cui 41.539

Persone Fisiche 34.893

Persone Giuridiche 6.646

PERSONALE

Dipendenti 266

Banchieri Ambulanti 30

I numeri



BANCA ETICA IN NUMERI

RACCOLTA DI RISPARMIO € 1.372.441.196

FINANZIAMENTI DELIBERATI € 1.115.000.000

CLIENTI FINANZIATI 11.416

Dati aggiornati al 31/12/2017

I numeri



www.bancaetica.it


