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BANCA ETICA





CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
• 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

• Gli operatori di finanza etica sono riconosciuti
dall’art. 111-bis del Testo Unico Bancario

https://www.bancaetica.it/blog/news/per-prima-volta-europa-legge-riconosce-finanza-etica


UNA BANCA DEMOCRATICA
• i soci, persone e organizzazioni, sono i proprietari della banca, che è 

libera dalla politica e dai gruppi economico-finanziari
• all'Assemblea dei Soci vige il principio di “una testa, un voto”
• i principali organi societari sono eletti dall'Assemblea dei soci
• 87 gruppi di soci attivi sul territorio garantiscono:

– lo sviluppo delle relazioni locali
– promuovono la cultura della finanza etica 
– concorrono a determinare gli orientamenti strategici della banca



IL GRUPPO BANCA ETICA 

• ETICA SGR

La società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Popolare Etica, 
l’unica in Italia che colloca esclusivamente fondi comuni di 
investimento etici, che investono in titoli di aziende e stati 
caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale e 
ambientale.

• FONDAZIONE FINANZA ETICA

Lavora a livello nazionale e internazionale svolgendo attività di 
promozione, ricerca, sperimentazione e formazione attinenti al 
rapporto tra l’etica, l’economia e la finanza. Edita www.valori.it, una 
testata specializzata nei temi dell’economia sociale, della finanza 
etica e della sostenibilità. 

http://www.valori.it


BANCA ETICA IN ITALIA
Banca Etica è accessibile attraverso:

• 21 Filiali 
• 30 Banchieri Ambulanti
• Internet
• 10 Consulenti di Finanza Etica 

 I gruppi di soci attivi in Italia sono 68

Ieri e oggi



BANCA ETICA IN SPAGNA
• Nel 2014 apre la prima succursale di Banca Etica in Spagna, a Bilbao.
• Un sogno realizzato grazie al percorso decennale di Fondazione Fiare 

e all'impegno di migliaia di persone e organizzazioni
• In Spagna sono attivi 19 Gruppi di Soci nati a seguito del percorso di 

Fiare
• Ad oggi siamo presenti a Bilbao, Madrid, Barcellona.

Ieri e oggi



PRODOTTI E SERVIZI
Proponiamo un'esperienza bancaria completa:
• conti correnti per privati e organizzazioni
• servizi collegati al conto: bancomat, internet e mobile banking, domiciliazione delle utenze, 

carte di credito, incassi e pagamenti
• prodotti di risparmio: certificati di deposito, ordinari o dedicati a organizzazioni socie, conto 

deposito gestibile online, libretti
• prestiti obbligazionari : nel 2020 P.O. a sostegno della cultura (plafond 15 milioni)
• fondi di investimento etici
• finanziamenti ai privati per: prima casa, efficienza energetica, produzione di energia da fonti 

rinnovabili, prestiti personali
• finanziamenti alle organizzazioni e imprese socie per esigenze di liquidità o per il sostegno 

agli investimenti
• sanità integrativa e polizze assicurativa

https://www.bancaetica.it/blog/prodotti-servizi/investi-sulla-cultura-banca-etica


CHI FINANZIAMO
Con il risparmio raccolto finanziamo prevalentemente:
• la cooperazione sociale e  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

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

https://www.bancaetica.it/finanziamenti


LA VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Affianchiamo all'istruttoria economica anche una 
valutazione socio-ambientale degli enti che 
richiedono un finanziamento. 
Questa valutazione si basa su parametri quali:
• la partecipazione democratica
• la trasparenza 
• le pari opportunità e le condizioni di lavoro
• il rispetto dell’ambiente 
• i legami territoriali

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

Dal 2020 la Banca pubblica il Report d’Impatto

https://www.bancaetica.it/report-impatto-2021/


STRUMENTI DI FINANZA ETICA



CREDITO E FONDI DI GARANZIA
• Fondi di Garanzia statale (adeguato a misure periodo Covid)

○ Fondo Garanzia PMI, a favore delle piccole e medie 
imprese e dei professionisti 

○ Fondo Garnazia ISMEA, destinata a imprese del 
settore agricolo e ittico

• Fondi attivati in partnership

○ CONFIDI (es. partnership CooperFidi Italia, 
ConfidiCoop Marche)

○ Fondo di Garanzia Antiusura

https://www.bancaetica.it/coronavirus-covid19


 MICROFINANZA E MICROCREDITO

• In tema di microcredito, Banca Etica opera in particolare 
attraverso la partnership con PerMirco, attraverso il 
quale sviluppiamo iniziative sia a supporto di privati e 
famiglie che per la creazione di microimprese (con il 
supporto della Sezione Dedicata del Fondo di Garanzia 
per le PMI)

• In tema di microfinanza,  Banca Etica utilizza il Fondo di 
Garanzia creato dagli investitori dei fondi comuni di Etica 
SGR, attraverso la destinazione volontaria dello 0,1% 
dell’investimento (dal 2003 erogati 793 finanziamenti)

https://www.bancaetica.it/progetti-speciali/microcredito-microfinanza
https://www.bancaetica.it/microcredito
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/microcredito/
https://www.bancaetica.it/progetti-speciali/microcredito-microfinanza
https://www.eticasgr.com/investimento-responsabile/il-nostro-impatto/microfinanza
https://www.eticasgr.com/investimento-responsabile/il-nostro-impatto/microfinanza


LE INIZIATIVE IN RETE PER L’INCLUSIONE

Accordo Quadro con Caritas e 
PerMicro con cui si mette a 
disposizione un plafond di 5 milioni 
per iniziative di educazione e 
inclusione finanziaria/autoimpiego in 
accordo con le Diocesi

Fondazione Finanza Etica e Banca Etica, in 
partnership con PerMicro e ARCI, ha promosso 
un bando per microcrediti (max 25.000 euro) 
per la nascita e lo sviluppo di microimprese 
create da cittadini di Paesi non UE

https://www.permicro.it/banca-etica-caritas-e-permicro/
https://finanzaetica.info/microcredito-per-grandi-idee/


L’IMPATTO DELLA GARANZIA EaSI

• Il Programma EaSI è uno strumento finanziario 
che mira a favorire occupazione e innovazione 
sociale, anche attraverso il sostegno alle 
imprese sociali

• Nel 2017 Banca Etica ha siglato con il FEI un 
accordo di garanzia che ha permesso la 
realizzazione di finanziamenti per 50 milioni di 
euro, grazie ai quali sono stati sostenuti i 
progetti di circa 300 imprese sociali

• Tra 2019 e 2020 è stato attivo un secondo 
accordo di garanzia per l’erogazione di 
finanziamenti per 100 milioni 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=it
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/
https://www.bancaetica.it/finanziamenti-easi
https://www.bancaetica.it/finanziamenti-easi


• Programma di accompagnamento per progetti innovativi a 
impatto sociale e ambientale (welfare, ambiente, economia 
circolare)  rivolto a

○ startup
○ spin-off
○ PMI
○ enti del terzo settore

• I progetti selezionati dovranno prevedere un piano di investimenti 
e spese correnti compreso tra 300.000 e 500.000 euro

• Il programma accompagna le iniziative in percorsi di incubazione, 
accelerazione, mentorship, incontro con investitori

• Il finanziamento sarà erogato da Banca Eitica a tasso agevolato

• candidature aperte fino al 31 luglio 2021

INNOVARE IN RETE

https://www.bancaetica.it/blog/news/ritorna-bando-innovare-rete-dieci-milioni-euro-per-progetti-innovativi


SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

• Prestito Capitalizzazione Cooperative
prestito personale sottoscrivibile on-line che consente ai 
lavoratori di diventare soci o accrescere le loro quote 
sociali

• Equity Crowdfunding
promozione della raccolta di capitale di rischio attraverso 
piattaforme autorizzate da CONSOB e che hanno stretto 
parnership con Banca Etica (StarsUp, Ecomill)

Fondo AImpact 
Veicolo d’investimento che supporta lo sviluppo di PMI e 
startup innovative che mirano a generare impatto, sociale, 
ambientale e culturale 

https://www.starsup.it/
https://www.ecomill.it/
https://www.aimpact.org/chi-siamo/


FUNDRAISING
• Anticipo 5x1000

○ anticipazione del contributo approvato e in corso di 
erogazione

○ fido collegato all’importo medio ricevuto dall’ente negli 
ultimi anni

○ attività di sensibilizzazione grazie a Ricerca annuale 
sui trend di sviluppo dello strumento

• Reward e Civic Crowdfunding
Reward: sostegno alla raccolta fondi per progetti presentati 
sulla pagina dedicata della piattaforma Produzioni dal Basso
2 volte l’anno viene realizzato un bando dedicato a progetti a 
impatto sociale e ambientale. 
I progetti selezionati si impegnano a raccogliere il 75% del 
budget ottenendo, in caso di successo, il restante 25% dal 
Fondo Etica SGR
Civic: iniziativa sperimentale “Taking Care”

https://www.bancaetica.it/5per1000
https://www.produzionidalbasso.com/network/di/banca-etica#banca-etica-initiative
https://www.takingcare.it/taking-care-periferie-in-azione-conferenza-stampa/


POLIZZE E LASCITI TESTAMENTARI
• MultiAssimoco

○ Prodotto Assicurativo UnitLinked che 
investe nei 6 fondi comuni di Etica SGR

○ Offre vantaggi in termini di 
diversificazione; flessibilità; opzione 
cedola periodica e pianificazione 
successoria

○ possibilità di designare come beneficiario 
un ente o organizzazione benefica

Tutte le info qui

https://www.bancaetica.it/per-privati-famiglie/risparmio-investimenti/polizze-vita


www.sociinrete.itStrumenti on line

LA FORZA DI UNA RETE MUTUALISTICA



Il Decreto Rilancio ha previsto l’incremento al 110% 
delle detrazioni fiscali sulle spese per interventi di 
efficientamento energetico ed antisismici

Possono accedere a questa misura
- condomini
- persone fisiche
- immobili IACP o similari
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Enti Terzo Settore (APS, OdV, Onlus)
- società e associazioni sportive dilettantistiche

Banca Etica ha presentato la propria offerta anche 
per permettere a soci e clienti di cogliere le 
opportunità di cessione del credito d’imposta

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

https://www.bancaetica.it/ecobonus


STORIE DI REALTÀ FINANZIATE



ALCUNI ESEMPI

•  Officina dei Talenti (Napoli): cooperativa di reinserimento sociale attraverso attività di 
impiantistica ed edilizia in luoghi di notevole rilevanza storica, artistica e culturale

• Restauro Tessile (Albinea - RE): laboratorio d’eccellenza che opera con istituti museali, enti 
ecclesiastici e committenze private per riportare all’originario splendore arazzi, arredi, 
tappezzerie, gonfaloni,

• Teatri di Bari : Cooperativa che promuove laboratori nel carcere minorile della città, iniziavie su 
teatro e disabilità, affido culturale e laboratori a Molfetta e Monopoli

• Cirque du Bidon: iniziativa di teatro itinerante nelle Province di bassa Lombardia, Piemonte ed 
Emiia Romagna: 

• Cooperative di Comunità “Coopstartup”: rigenerazione di aree con attività di promozione 
turistica e culturale (bando con Legacoop e Coopfond)

https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/officina-dei-talenti-napoli-microfinanza-crowdfunding
https://www.bancaetica.it/restaurotessile
https://www.bancaetica.it/blog/storie-realta-finanziate/teatri-bari-ricchezza-italia-tra-palco-societa
https://www.produzionidalbasso.com/project/tutti-matti-per-il-cirque-bidon/
https://www.coopstartup.it/startup/i-9-progetti-di-comunita-vincitori/


PER APPROFONDIRE



ATTIVIAMO ENERGIE POSITIVE
Insieme a Produzioni dal Basso e con il 
contributo di Etica SGR e Gruppo Assimoco, 
Banca Etica ha sviluppato una iniziativa volta a 
fornire gratuitamente contenuti formativi e 
informativi sulle sfide dell’economia, della 
società e della finanza. 

“Attiviamo Energie Positive”  
  ha raggiunto: 
● 316  relatori coinvolti
● 15.173  partecipanti
● 41.249 download del podcast
● 8.500 iscritti alla newsletter

Qui podcast su webinar in tema di cultura

https://www.attiviamoenergiepositive.it/
https://www.attiviamoenergiepositive.it/categorie/cultura/


LINK UTILI
• Fondazione Finanza Etica: ricerche su finanza etica, azionariato critico, bene comune

• Valori.it: testata di informazione on-line su finanza etica ed economia sostenibile

•  Rapporto Inclusione Finanziaria Banca Etica

• Blog BancaNote Banca Etica (anche info su nuove regole bancarie d’interesse)

• Report Impatto Etica SGR

• Rapporto Finanza Etica e Sostenibile in Europa

Riferimenti
Simone Grillo - Dipartimento Proposta di Finanza Etics
3396735551  - sgrillo@bancaetica.com 

https://finanzaetica.info/cosa-facciamo/studi-e-ricerche/
https://valori.it/
https://www.bancaetica.it/inclusione-finanziaria
https://www.bancaetica.it/Blog
https://www.bancaetica.it/blog/news/profezia-del-default
https://www.eticasgr.com/investimento-responsabile/il-nostro-impatto/report-di-impatto
https://finanzaetica.info/landing/quarto-rapporto-sulla-finanza-etica-e-sostenibile-in-europa/
mailto:sgrillo@bancaetica.com


www.bancaetica.it


