
Contatti su www.bancaetica.it

BANCA ETICA PER...
il COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITÀ D’ACCOGLIENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche applicate consulta i Fogli Informativi disponibili presso le nostre filiali, i banchieri ambulanti
e sul sito www.bancaetica.it. L’attivazione dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della banca.

DUE CONTI CORRENTI PER DIVERSE 
ESIGENZE DI OPERATIVITÀ
CONTO RELAZIONE CONTO RELAZIONE PIÙ

Canone mensile 3,5 € Canone mensile 5 €

Bancomat gratuito Bancomat gratuito

Servizi SMS gratuiti Servizi SMS gratuiti

» + internet banking gratuito

Banca Popolare Etica è nata nel 1999 grazie all’impe-
gno di tante persone e organizzazioni che si sono at-
tivate per costituire un istituto di credito ispirato ai
principi della Finanza Etica. 

Il coordinamento CNCA, nato con l'intento di promuo-
vere i diritti di cittadinanza e di benessere sociale è
diventato negli anni un importante partner di Banca
Etica, nella condivisione dei forti valori comuni e nel
supporto alle attività di promozione umana, sociale ed
economica delle fasce più deboli della popolazione. 

Grazie alla convenzione tra Banca Etica e il Coordina-
mento CNCA, le associazioni, le comunità, le coope-
rative aderenti e i loro collaboratori possono accedere
a condizioni agevolate a numerosi prodotti e servizi
bancari.

Contatta la Filiale o il Banchiere Ambulante della tua
zona ed entra a far parte del nostro progetto. 

PROPOSTE OPERATIVE PER
- conti correnti 

- gestione della tesoreria

- servizio POS

- sottoscrizione di fondi di investimento etici di Etica Sgr 

- concessione di finanziamenti a tassi agevolati 

CONDIZIONI AGEVOLATE* PER
Prestito personale
per le necessità della persona, in coerenza con i principi e
valori di Banca Etica:

- tasso fisso 5%, durata massima 5 anni e importo massimo
10.000 euro; 

- spese istruttoria ridotte del 50% con un minimo di 80 €. 

Microcredito per la capitalizzazione delle Cooperative
per il socio-lavoratore di cooperative sociali o di produzione
lavoro che vuole contribuire al rafforzamento della propria
Organizzazione: 

- tasso fisso 5%, durata massima 5 anni e importo massimo
5.000 euro; 

- spese istruttoria ridotte del 50% con un minimo di 80 €. 

Mutui acquisto prima casa
per i clienti che sono soci di Banca Etica da almeno 3 mesi: 

- riduzione degli spread di 0,10 punti percentuali rispetto alle
condizioni di volta in volta vigenti; 

- spese istruttoria ridotte del 50% con un minimo di 200 €. 

* Condizioni agevolate riservate ai lavoratori, soci di Banca Etica, previa canalizzazione
dello stipendio 

… PER LE ORGANIZZAZIONI E LE COOPERATIVE 
ADERENTI A CNCA

… PER I DIPENDENTI E I COLLABORATORI 


