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AGENDA
• La centralità della missione
• Il Gruppo Banca Etica e le sue reti
• Le nostre risposte alla crisi: la mutualità
• Le nostre risposte alla crisi: prodotti e servizi
• Le prossime iniziative



LA CENTRALITA’ DELLA MISSIONE..oggi
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UNA BANCA DIVERSA

• Banca Etica è una comunità formata da 43.695 soci, il cui sforzo comune consente 
da oltre 20 anni la realizzazione di un’attività creditizia al servizio di progetti e 
iniziative capaci di migliorare la qualità della vita di persone e comunità in Italia e 
Spagna

• Questa missione viene realizzata adottando i principi della Finanza Etica:
– trasparenza   / risorse dei cittadini 
– partecipazione   /mutualità e portatori di valore
– sobrietà   /remunerazione 3,17:1
– efficienza   /inclusione finanziaria
– attenzione alle conseguenze 

non economiche delle azioni economiche   /impatti sociali ed ambientali

Banca Popolare Etica



IL GRUPPO BANCA ETICA E LE SUE RETI
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BANCA ETICA IN ITALIA
Banca Etica è accessibile attraverso:

• 20 Filiali 
• 30 Banchieri Ambulanti
• Banca Cloud
• 4 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 20 Gruppi di Soci nati a seguito del percorso di 

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

Ieri e oggi



UNA BANCA PER UNA 
NUOVA ECONOMIA

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

• Cooperazione sociale
• Ambiente
• Cultura e qualità della vita
• Cooperazione Internazionale
• Profit Responsabile 

Un terzo settore TRASFORMATIVO o COMPENSATIVO?
Il futuro è nelle COMUNITA’ (Terzo Pilastro)
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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.

• FONDAZIONI  FINANZA ETICA (IT E SPAGNA)

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. 

Ieri e oggi

http://www.valori.it


LE NOSTRE  PRIME RISPOSTE ALLA CRISI:
LA MUTUALITA’
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SOCI IN  CASA

“Soci In Casa. Distanti ma vicini” un’iniziativa per  
annullare le distanze e continuare a tessere la 
rete di relazioni tra le persone e le organizzazioni 
socie di Banca Etica.

Una piccola piazza virtuale dove incontrarsi, 
stare bene insieme e magari imparare qualcosa 
di nuovo. Ciascuna persona socia può mettere a 
disposizione delle altre le proprie competenze 
che si traducono in incontri su hangout definiti 
con un calendario aggiornato su 
www.sociinrete.it

http://www.sociinrete.it


SOSpesa SU SOCI IN RETE

SOSpesa è l’iniziativa per sostenere le imprese 
socie iscritte a Soci In Rete

Con apposite azioni di comunicazione Su Soci In 
Rete promuoviamo la possibilità di acquistare e 
pagare in anticipo alcuni prodotti che, per motivi 
legati  alle restrizioni attualmente in vigore, non 
sono immediatamente disponibili.



ATTIVIAMO ENERGIE POSITIVE

Insieme a Produzioni dal Basso e con il contributo 
di Etica SGR e Gruppo Assimoco, Banca Etica ha 
sviluppato una progettualità che ne definisce il 
posizionamento stesso nella crisi: essere attiva 
per raccogliere e rilanciare energie positive. 

“Attiviamo Energie Positive” dal 18/03 
  ha raggiunto: 
● 40mila visite
● 53 ore di webinar
● 73 relatori coinvolti
● 8.100 partecipanti
● 7.800 iscritti alla newsletter
● 15.500 download del podcast

https://www.attiviamoenergiepositive.it/


LE NOSTRE RISPOSTE ALLA CRISI:
PRODOTTI E SERVIZI
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PER PRIVATI E FAMIGLIE

Banca Etica, integrando quanto previsto dalla 
normativa, offre ai clienti con un  mutuo o un 
prestito personale la possibilità di richiedere la 
sospensione dei pagamenti per 6 mesi 
autocertificando il proprio stato di difficoltà. 

I clienti e soci possono inoltre chiedere 
direttamente  dall’internet banking un prestito 
personale e avere in pochi giorni a disposizione la 
somma richiesta.

Banca Etica ha aderito alla convenzione ABI per 
anticipo CIG.



PER IMPRESE E ORGANIZZAZIONI

Banca Etica ha predisposto dei percorsi online per 
facilitare la richiesta di sospensione dei pagamenti 
delle rate e per proroghe fidi in scadenza per 
imprese e organizzazioni ai sensi del decreto 
“Cura Italia” 

Inoltre, su propria iniziativa, Banca Etica è 
disponibile a valutare la concessione di:

- anticipo stipendi e imposte
- anticipo CIG
- nuovi mutui fino a 25.000 euro
- fido a decurtazione durata 36 mesi con 6 

mesi di preammortamento (decurtazione 
trimestrale)

- nuova liquidità a condizioni vantaggiose



PER IMPRESE E ORGANIZZAZIONI

Al di la del periodo di crisi abbiamo rilanciato la 
campagna di capitalizzazione delle organizzazioni 
con il prestito on line ai soci lavoratori a 
condizioni agevolate.

Pratiche semplificate per crediti verso enti locali, 
anticipi su contributi pubblici tipo 5Xmille, e 
contributi fondazioni bancarie.

Non si è fermato il flusso di anticipi su Sprar e 
Siproimi e Cas, nonostante i ritardi nei pagamenti



PER IMPRESE E ORGANIZZAZIONI
Banca Etica ha avviato l’applicazione delle misure a 
sostegno delle imprese previste dal Decreto Liquidità, 
con particolare riguardo al potenziamento dell’accesso 
al Fondo di Garanzia PMI per

- prestiti di importo pari a max 25% dei ricavi fino a 
un totale max di 25.000 euro con copertura 100% 
Fondo Garanzia PMI

- prestiti di importo pari a max 25% dei ricavi fino a  
un totale max di 800.000 euro con garanzia mista 
(90% Stato, 10% Confidi) max 72 mesi x aziende 
fino a 3,2 mil €

- prestiti fino a 5 milioni di euro con garanzia 90% 
max 72 mesi

- rinegoziazione di finanziamenti esistenti con 
erogazione di credito aggiuntivo pari a min. 10% 
importo rinegoziato fino ad un massimo di 1,5 mil 
€ garanzia 80%.



SARDEX
Organizzazioni socie e clienti che si iscrivono Circuito 
di Sardex gratuitamente, per iniziare a scambiare 
beni e servizi nella rete di oltre 10.000 imprese 
possono beneficiare di una linea di credito senza 
interessi, versando la quota di partecipazione solo fra 
tre mesi con dilazioni agevolate. 

SATISPAY
Satispay lancia il nuovo servizio “Consegna e Ritiro” 
aggiornando l'ultima versione dell'app Business, per 
offrire immediata visibilità ai negozi che effettuano 
consegne a domicilio o ritiri e semplificando il 
pagamento degli ordini, in totale sicurezza.

DAI PARTNER

https://www.satispay.com/it-it/consegna-e-ritiro/


PERMICRO
Attraverso la partecipazione in Permicro mettiamo a 
disposizione di soci e clienti un partner specializzato 
nella microfinanza a servizio di avvio/sviluppo di 
imprese oltre che di individui e famiglie con urgenti 
necessità di credito

AVANZI ETICA SICAF
Realizzata attraverso la collaborazione tra Avanzi ed 
Etica SGR, Avanzi Etica Sifaf EuVECA è un veicolo 
d’investimento vigilato che supporta lo sviluppo e la 
crescita di PMI e Startup Innovative che abbiano la 
missione di generare un impatto sociale, ambientale 
e culturale positivo sulla collettività

LA RETE DI BANCA ETICA



MUTUA CESARE POZZO
Attraverso la partnership con Mutua Cesare Pozzo 
proponiamo soluzioni di assistenza sanitaria 
integrativa in virtù di quanto previsto dai CCNL di 
settore o sulla base di accordi aziendali

PENSPLAN PROFI
Attraverso il fondo pensione aperto Pensplan Profi, il 
quale investe esclusivamente in aziende e Stati 
responsabili soddisfacendo i nostri requisiti etici

ETICA PRO
Grazie alla collaborazione con CAES e Assimoco 
abbiamo elaborato una serie di prodotti assicurativi 
dedicati al Terzo Settore

LA RETE DI BANCA ETICA

https://www.bancaetica.it/sanita-integrativa
https://www.bancaetica.it/blog/prodotti-servizi/fondo-pensione-aperto-pensplan-profi-una-scelta-per-tuo-futuro-quello-delle
https://www.bancaetica.it/eticapro


STRUMENTI MUTUALISTICI

Banca Etica collabora costantemente con:

- Confidi 
- Coopfond
- Fondosviluppo
- Cfi
- Fei

   
Strumenti finanziari, a volte poco conosciuti, utili al 
sostegno creditizio e di capitalizzazione alle imprese  



LE PROSSIME INIZIATIVE
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ASSEMBLEA 2020

Banca Etica ha scelto di mantenere l’Assemblea il 
16 maggio, facendola interamente online e 
valorizzando gli strumenti digitali già in uso da 
anni.

La partecipazione dei soci e delle socie sarà 
favorita attraverso:

- un piano editoriale dedicato
- la realizzazione di video
- l’organizzazione di incontri in 

videoconferenza per confrontarsi con la base 
sociale sui diversi punti all’ordine del giorno 
e per conoscere le persone candidate al 
comitato etico.



Etica SGR compie 20 anni e azzera i diritti fissi a 
tutti i clienti che hanno investito nei fondi dalla 
nascita della società.

Sarà l’occasione per sottolineare l’importanza 
della finanza etica e dell’investimento con criteri 
ESG.

www.bancaetica.it/eticasgr

20 ANNI DI ETICA SGR

http://www.bancaetica.it/eticasgr


Per sostenere lo sforzo di Banca Etica al fianco 
del Terzo Settore e delle realtà di nuova 
economia promuoveremo l’importanza 
dell’impegno nel capitale sociale verso:

- già soci
- clienti non soci
- nuovi clienti e soci con una promozione sul 

Conto in Rete Soci

CAPITALIZZAZIONE 



RACCOLTA DEDICATA

Da subito Banca Etica si è concentrata sul  
supporto creditizio alla propria rete di 
riferimento. Una particolare attenzione sarà 
dedicata all’inserimento lavorativo delle persone 
in situazione di fragilità (es. imprese cooperative  
sociali e workers buyout).

I clienti che vogliono sostenere questo percorso 
possono già sottoscrivere online il Time Deposit 
dedicato all’inserimento lavorativo (durata 1 o 3 
anni).



www.bancaetica.it


