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EDITORIALE 
di Ugo Biggeri

presidente di Banca 
Etica ed Etica Sgr 

Mentre va in stampa questo Bancanote Banca 
Etica è stata attaccata per i suoi finanziamenti 
a favore del salvataggio ed dell’accoglienza dei 
migranti.
Si tratta di un fatto grave in cui la trasparenza 
che, unici in Italia abbiamo, viene usata in modo 
distorto contro le idee di finanza etica che 20 
anni fa abbiamo trasformato in banca.
C’è un modo efficace che abbiamo come soci 
e socie per rispondere: votare alla prossima 
assemblea dimostrando quanto la nostra 
cooperativa sia viva e convinta di ciò che fa.
 
Care persone socie, votate, online, per delega, 
di persona a Bologna o Bilbao. 
È importante in questo momento. Per dire si a 
Banca Etica, per dimostrare che siete orgogliosi 
di questa nostra banca, per festeggiare alla 
grande i nostri venti anni di attività.
 
20 anni è una bella età, anche per un’idea 
di alternativa che si è concretizzata ed è 
solidamente funzionante, per una banca che ci 
permette di costruire ogni giorno un mondo un 
po’ migliore grazie all’uso responsabile dei nostri 
risparmi.
 
Abbiamo imparato a selezionare sempre meglio 
quello che vogliamo fare e continuiamo a stupire 
perché coniughiamo efficienza economica ed 
efficacia di impatti sociali ed ambientali in un 
modo che il mercato sembra ancora non aver 
compreso fino a fondo.
 
Ci sono buoni motivi per festeggiare e per 
riconoscersi, tra persone socie, per il fatto 
che ogni giorno siamo tutte e tutti pionieri 
della finanza etica.
 
È la forza dell’idea cooperativa, che ci fa 
festeggiare con le persone socie dalla Spagna 
perché in una cooperativa i successi sono di tutti. 

VOTA BANCA ETICA
PER UN BEL 
COMPLEANNO!

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA

IL TUO VOTO CONTA, 
ANCHE ONLINE

Ti invitiamo all’Assemblea dei soci e delle 

socie di Banca Etica il 18 maggio 2019.

L’Assemblea dei soci e delle socie è 

l’organo sovrano di Banca Etica. Ogni socio 

ha diritto a un voto, indipendentemente 

dal numero di azioni sottoscritte.

COME PARTECIPARE

> Online;

> A Bologna, al Teatro delle Celebrazioni 

(via Saragozza, 234); 

> A Bilbao, presso Bizkaia Aretoa UPV, 

Auditorio Mitxelena 

(Avda Abandoibarra etorb. 3).

SUL SITO: 

 partecipazione.bancaetica.it

Potrai:

> Registrarti per il voto online, dal 26/04 al 12/05;

> Votare online (dalle 8.00 del 16/05 al momento 

di chiusura delle singole votazioni il 18/05);

> Caricare deleghe e rappresentanze per fare     

meno coda a Bologna o Bilbao il 18/05.

LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

PUÒ AVVENIRE NEI SEGUENTI MODI

> Di persona il giorno dell’assemblea;

> Online, con registrazione obbligatoria;

> Dando una delega (o rappresentanza per 

le persone giuridiche) a un altro socio/a che 

verrà di persona (scarica i moduli dal sito).

Nel forum online avrai inoltre la possibilità 

di confrontarti con altri soci.

ORDINE DEL GIORNO

Potrai esprimere il tuo voto sui seguenti punti:

> Il bilancio;

> L’attività della banca;

> Il rinnovo del Cda;

> L’elezione del collegio sindacale;

> L’elezione del collegio dei probiviri.

L’ordine del giorno completo è consultabile su: 
 partecipazione.bancaetica.it

RINNOVO DEL CDA

Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

potrai esprimere:

> Una preferenza per una delle 2 liste 

di 9 componenti che si sono presentate;

> Una preferenza per una delle persone 

dell’elenco dei candidati singoli.

Anche per questo abbiamo iniziato un percorso 
convinti che il modo migliore per festeggiare 
i venti anni di Banca Etica sia di guardare al 
futuro e di farlo con gli occhi delle giovani 
generazioni, quelle persone che 20 anni fa 
non c’erano o magari erano ancora alla scuola 
dell’obbligo.
 
Stiamo incontrando i cosiddetti “millennials” 
(persone con meno di 35 anni) in giro per tutta 
l’Italia e sta emergendo che la passione per la 
finanza etica c’è ed è forte. Con un’urgenza di 
fare progetti concreti, di risolvere bisogni che 
le persone giovani sentono vicini. E con una 
spinta a innovare soprattutto nel disegno dei 
processi, nella naturalezza con cui si guarda 
alle interazioni digitali. È un bel messaggio: 
c’è voglia di finanza etica e ci sono idee da 
mettere in campo. 
Siamo soddisfatti di questa scelta per rilanciare 
il testimone di chi è stato pioniere venti anni fa. 
 
Questo Banconote dunque ci fa attraversare 
i festeggiamenti in corso e ci porta verso 
l’Assemblea elettiva. Un’Assemblea che oltre 
a un buon bilancio ci farà scegliere la squadra 
chiamata a governare la banca nei prossimi 
anni. Competenza, passione, capacità di ascolto, 
capacità di gestire bene la dialettica in modo da 
renderla efficiente... tante sfaccettature, tanti 
desiderata per poter avere un governo capace 
di dare gli indirizzi giusti alla nostra impresa 
di finanza etica, cercando l’interesse di tutti!
 
Con la prossima Assemblea - come molto 
di voi già sanno - concludo la mia esperienza 
come Presidente di Banca Etica. Desidero 
ringraziarvi tutte e tutti: sono stati anni belli 
e costruttivi in cui ho potuto dare e ricevere 
molto, ma soprattutto anni in cui Banca Etica 
ha continuato a crescere e a diventare più 
efficace. Continuiamo a sognare insieme un 
mondo migliore e a renderlo possibile anche 
attraverso i nostri soldi.
 
Buon compleanno e buona Assemblea.
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< ASSEMBLEA

Per maggiori 
informazioni:

 loomio.org/g/
Lg04kHD1/lista-
partecipativa-2019 
e-mail: 

 listaP@gmail.com
Facebook: 

 Lista PartecipAttiva

LISTE*

SINTESI DI 
PROGRAMMA

CANDIDATA PRESIDENTE: 
FASANO ANNA

GLI ALTRI COMPONENTI:

PRESENTAZIONE 
DELLA LISTA

LISTA “PARTECIPATTIVA”

Consolidiamo l’identità di 
Banca Etica come unico 
soggetto di finanza etica 
al 100% rafforzando la 
presenza territoriale con 
filiali leggere, sviluppatori 
e consulenti che possano 
dare risposte ai già soci e 
avvicinare i simpatizzanti. 
Puntiamo a diventare una 
banca a “zero emissioni” 
e a sviluppare sistemi 
verificabili di misurazione 
dell’impatto socio-
ambientale. Avvicineremo 
i giovani con prodotti 
specifici per il sostegno allo 
studio, il diritto alla casa e 
agevolazioni per l’acquisto 
delle prime 5 azioni. 
Vogliamo migliorare il 
coordinamento tra le realtà 
del Gruppo e le sinergie 
con le reti internazionali di 
finanza etica: Gabv, Febea, 
Shareholders for Change.

Appassionata di economia ho concentrato il mio 
interesse su Finanza Etica, Economia Sociale e 
organizzazioni del Terzo Settore. Dopo 10 anni di 
lavoro nel profit ho colto le sfide della cooperazione 
e dell’abitare sociale accompagnando le grandi 
trasformazioni sociali, ambientali ed economiche 
delle comunità in situazione di disagio. Valutatrice 
socio ambientale dal 2005, nel 2010 sono stata 
eletta nel Cda di Banca Etica e dal 2016 ricopro il 
ruolo di Vicepresidente. All’interno del Gruppo BE 
ho rafforzato le competenze in tema di modelli 
di governance, sistemi dei controlli e gestione 
delle risorse umane. Ho 44 anni e sono friulana.

> Baranes Andrea 
> Di Stefano Andrea    
     Giovanni 
> Lamberto Floristan  
     Adriana 

> Galati Marina 
> Izzo Raffaele 
> Palladino Giacinto 
> Sasia Pedro Manuel 
> Soldi Aldo

La lista “PartecipAttiva” 
ha l’appoggio di tutti i 
Portatori di Valore e di 
singole persone socie che 
hanno voluto contribuire 
con idee e proposte, a 
partire dall’analisi dei 
risultati che Banca Etica 
ha costruito nei primi 20 
anni di lavoro. Ognuna delle 
persone inserite nella lista 
esprime una competenza 
distintiva da mettere 
a servizio della banca: 
cooperazione, terzo settore, 
relazioni internazionali, 
processi partecipativi, 
relazioni sindacali, attività 
accademica, legislazione 
bancaria.

Per maggiori 
informazioni:

 tinyurl.com/y53ev2bv

Facebook:
@BancaEticaAI

**Per sapere cos’è 
una lista partecipativa 
e una lista autonoma 
vai su: 

 partecipazione.
bancaetica.it/

LISTA “BANCA ETICA 
APERTA E INNOVATIVA”

SINTESI DI 
PROGRAMMA

CANDIDATO PRESIDENTE: 
LANZAVECCHIA ALBERTO

PRESENTAZIONE 
DELLA LISTA

GLI ALTRI COMPONENTI:

Nasce da soci attivi per 
migliorare i risultati attuali: 
capitalizzazione, ridotta 
partecipazione dei soci,
scarsa innovazione, 
dispersione di risorse. La 
strategia è di focalizzazione 
e differenziazione dalle 
banche tradizionali, per non 
concorrere in ambiti dove 
non possiamo eccellere. 
L’obiettivo è ritornare 
sia leader della finanza 
etica (tramite il credito, il 
microcredito ed i fondi di 
investimento), sia eccellenti 
nelle relazioni con soci, 
dipendenti, clienti. Vogliamo 
valorizzare relazioni basate 
su inclusione, ascolto e 
condivisione, per realizzare 
un’effettiva democrazia 
partecipativa.

Volontario in associazioni ambientaliste e culturali, 
socio attivo e vice coordinatore GIT di Padova, già 
candidato individuale (quarto più votato) nella 
precedente elezione, ricercatore e professore 
aggregato all’Università degli studi di Padova 
e il Centro di Ateneo per i Diritti Umani; esperto 
di microfinanza, finanza aziendale, tecnica bancaria 
e mercati finanziari. “Metto al servizio della banca 
le mie competenze e sensibilità in quanto per me 
Banca Etica è aperta generatrice di autosovversione, 
per assicurare alle nostre idee la trasformazione 
necessaria a mantenerle vive e innovative”.

> Pulvirenti Cristina 
> Adamo Rosa 
> Alessandrini Alfredo 
> Di Giacomo Marco 

> Fantuzzo Alberto 
> Panighel Martino 
> Pulido Patricia 
> Reginato Clara

I consiglieri sono 
scelti per esperienze, 
competenze specifiche e 
di gestione di situazioni 
complesse — non per 
rappresentanza territoriale 
o di gruppi o solo tra i 
soci — negli ambiti della 
finanza etica, le imprese 
sociali, la cooperazione 
internazionale, il 
microcredito e l’inclusione 
sociale, la responsabilità 
ambientale, i processi 
interni, la governance 
bancaria e il contesto 
spagnolo. A ciascuno 
è affidata la cura 
del monitoraggio 
dell’avanzamento di parti 
del programma: ognuno 
avrà un obiettivo, chiaro 
e condiviso con la base 
sociale, con cui sviluppare 
un intenso dialogo.

IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

È l’organo collegiale a cui è affidata la gestione 
dell’attività sociale della Banca ed esercita 
l'attività di direzione e coordinamento delle 
società componenti il Gruppo. È eletto dalle 
persone socie di Banca Etica. La composizione 
del CdA di Banca Etica deve rispettare alcuni 
criteri fissati dalla legge - come ad esempio 
l’indipendenza - e quelli stabiliti dallo statuto - 
come l’equilibrio di genere.

IL PRESIDENTE

Il Presidente di Banca Etica è eletto dal 
Consiglio di Amministrazione e rappresenta 
la Banca sotto il profilo istituzionale e sotto 
il profilo "politico" e culturale.

*Presentazione a cura 
delle liste candidate al CdA.

Lista Partecipativa**

Lista Autonoma**
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< ASSEMBLEA

Di seguito le persone candidate al CdA 
nell’elenco dei candidati singoli. 
Queste candidature sono state definite 
coerentemente con quanto previsto 
dal regolamento assembleare.

 bit.ly/2FrumaI

INCONTRA BANCA ETICA 
A BILBAO

INTORNO 
ALL’ASSEMBLEA

GIOCAFINANZIA 
IN PIAZZA A BOLOGNA

Venerdì 17 Maggio, in piazza Verdi, 
dalle ore 16.00 partecipa a “GiocaFinanza”. 

Casella dopo casella viaggerai tra gli effetti della finanza 
casinò e tenterai di salvare il mondo scegliendo la via della 
finanza etica. Dopo aver portato il gioco a Milano, in Piazza 
Affari, davanti al palazzo della Borsa Italiana, Giocafinanza 
arriva a Bologna per far riflettere sugli effetti della grande 
crisi del 2008: cos’è cambiato? Cosa possiamo fare per 
cambiare? Vieni a giocare!

COLLEGIO SINDACALE

È un organo sociale della Banca eletto 
dall’Assemblea (art.24 dello Statuto), e ha 
il compito di supervisionare l’attività della 
Banca, di vigilare sugli adempimenti normativi, 
sul rispetto dello Statuto (artt.41-43ter dello 
Statuto), dei regolamenti e delle deliberazioni 
sociali. 3 sono i componenti effettivi e 2 
i supplenti. La lista è presentata dalle 
Organizzazioni socie di riferimento della Banca, 
sentiti gli altri Portatori di Valore. 

CANDIDATI: 
Salvaderi Paolo, sindaco effettivo, candidato presidente
Latina Luigi, sindaco effettivo
La Manna Paola, sindaca effettiva
Taverner Eros Ambrogio, sindaco supplente
Melaccio Annunziata, sindaca supplente

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È un organo sociale della Banca eletto 
dall'Assemblea (art.24 dello Statuto); ha il 
compito di pronunciarsi sulle controversie 
che possono insorgere tra la Banca e i soci 
o tra i soci stessi. (artt. 44 e 45 dello Statuto). 
3 sono i componenti effettivi e 2 i supplenti. 
La lista è presentata congiuntamente dai 
Referenti di Area.

CANDIDATI: 
Amato Maria Stella, componente effettiva
Caimmi Fabio, componente effettivo
Zullo Tiziana, componente effettiva
Cinquino Tatjana, componente supplente
Mascugnana Alfonso, componente supplente

In occasione dell’Assemblea dei soci e delle socie 
puoi concederti un fine settimana alla scoperta 
di Bilbao. Verrai accolto dai soci spagnoli 
per poi visitare la città con la guida esperta 
di Viaggi e Miraggi.

La zona moderna, costruita nel XIX secolo si snoda 
sulla sponda opposta. La storia della città risale 
al 1300 quando venne fondata per svolgere il ruolo 
di porto commerciale. È oggi una delle città più 
caratteristiche della Spagna, per le straordinarie 
tradizioni basche che mostra a tutti i turisti 
con orgoglio ma anche per la sua importanza 
a livello culturale. Tra i monumenti moderni 
più rappresentativi c’è sicuramente il museo 
Guggenheim progettato da Frank Gehry.

Scopri il programma completo:
 sociinrete.bancaetica.it/

Bacciotti Elisa (raccolta firme)
Carlizzi Marco (consigliere di Banca Etica uscente)
Cimini Cinzia (presentata da Portatore di Valore)
Farrè Torras Arola (presentata da Portatore di Valore)
Sbraccia Natalino detto Lino (presentato da 
Portatore di Valore)
Scianna Filippo (raccolta firme)
Turra Lucio (raccolta firme)

L’elenco qui rappresentato è provvisorio; 
per la versione definitiva visita il sito:

 partecipazione.bancaetica.it/it/meetings

Scarica Giocafinanza 
e sfida i tuoi amici! 
Vai su:

 valori.it/crisi

CANDIDATI SINGOLI 
PER IL CDA
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*dati aggiornati a dicembre 2018

IMPATTI

I NUMERI DELLA 
FINANZA ETICA*

61.577
CLIENTI RISPARMIATORI

1.115
FINANZIAMENTI

(MILIONI DI €) +14,7%

863
INIZIATIVE

SOCIO-CULTURALI12.265
CLIENTI FINANZIATI

42.516
SOCI

29
PROGETTI DI REWARD 

CROWDFUNDING0,81%
SOFFERENZE NETTE

(MEDIA BANCHE 1,72%)

69,9
CAPITALE SOCIALE

(MILIONI DI €)

93%
CONSUMO ELETTRICO

DA FONTI RINNOVABILI

4,87
FORBICE RETRIBUTIVA

(DIFFERENZA TRA RETRIBUZIONE 
MASSIMA E MINIMA)

1.046
VALUTAZIONI SOCIALI

1.544
RACCOLTA

(MILIONI DI €) +12,5%
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PRODOTTI

VIP ACCESS SICURO 
E GRATUITO
Sei un cliente privato o 
un’organizzazione light? 
Scarica l’app Vip Access 
e collegala al tuo internet 
banking. L’app genererà 
i tuoi codici di sicurezza 
temporanei ed è utilizzabile 
da smartphone, tablet 
o da pc, anche in assenza 
di copertura di rete 
telefonica o dati. 
Se invece sei 
un’organizzazione puoi 
generare i codici di 
sicurezza temporanei con 
l’app PlainPay. 
Configura i dispositivi 
dal “profilo sicurezza” 
dell’Area Clienti. 
Se ricevi le password 
temporanee via sms ti 
suggeriamo di usare 
queste app.

Scarica le guide su: 
 bancaetica.it/area-

clienti

CRESCE SATISPAY, 
LO USI?
Stufo del contante? Vorresti 
scambiare denaro con i tuoi 
amici senza commissioni? 
Pagare i bollettini,
il bollo auto, fare acquisti 
nei negozi convenzionati 
tutto direttamente 
dal tuo smartphone? 
Oggi c’è Satispay il 
sistema di mobile payment 
indipendente e in costante 
sviluppo. 
Attivare Satispay è 
facile e gratuito, attivalo 
direttamente dalla tua Area 
Clienti in pochi click.

Scopri di più: 
 bancaetica.it/satispay

PER IL TUO RISPARMIO 
SCEGLI ETICA SGR E 
SALVA IL PIANETA DAI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
A quattro mesi dal lancio 
sono già più di mille i 
risparmiatori di Banca 
Etica che hanno scelto 
di destinare una quota 
del loro risparmio al 
fondo Etica Impatto 
Clima, il fondo comune di 
investimento bilanciato che 
premia l’economia a basso 
impatto di carbonio. 
I versamenti si possono 
effettuare sia in modalità 
Pic (unica soluzione), 
che con modalità Pac 
(piano di accumulo con 
versamenti ricorrenti). 
Come tutti i fondi di Etica 
Sgr è sottoscrivibile presso 
le nostre filiali/banchieri 
ambulanti e tramite shop 
on line all’interno dell’Area 
Clienti. E fino al 30 giugno 
su tutti i fondi di Etica Sgr 
sottoscritti in modalità PAC 
presso Banca Etica i diritti 
fissi sono azzerati!

Per approfondire: 
 bancaetica.it/fondi-etici

L’UNICA CARTA DI 
CREDITO SOLIDALE
Fai acquisti online e nei 
tuoi negozi preferiti in 
tutta sicurezza e per ogni 
transazione Banca Etica
sostiene l'organizzazione 
che agisce per il bene 
comune scelta da te. 
Con le nostre carte di 
credito la finanza etica è a 
portata di mano e per i soci 
il canone è vantaggioso!

Scopri tutti i dettagli su: 
 bancaetica.it/carte-

credito

PROTEGGITI 
CON I PRODOTTI 
ASSICURATIVI ETICI
Eticar - l’RC Auto in 
esclusiva per le persone 
socie, una polizza ispirata 
ai criteri dell’economia 
solidale, perchè tende ad 
attenuare le differenze 
tariffarie di territorio, 
garantendo mutualità per 
tutti. Polizze Responsabilità 
Civile Capofamiglia e 
Infortuni - è la polizza che 
ti protegge dagli imprevisti 
come danni a terzi o 
infortunio. Alle persone 
socie di Banca Etica 
è riservato uno sconto 
del 5% sul premio. 
Sanità integrativa e 
mutualità per single e 
famiglie - Insieme a Mutua 
sanitaria Cesare Pozzo 
proponiamo prodotti per 
l’accesso a prestazioni 
sanitarie integrative per 
chi desidera un supporto 
per le spese mediche. 
I soci beneficiano di una 
riduzione del 7% sul 
contributo versato.
Le aziende attente a 
fornire prestazioni di 
sanità integrativa ai propri 
dipendenti in ottemperanza 
ai CCNL di categoria e 
a promuovere soluzioni 
di welfare aziendale 
(estese anche ai familiari 

IL FONDO PENSIONE 
DI FINANZA ETICA
Il nuovo Fondo Pensione 
proposto da Banca Etica 
è Pensplan Profi, che si 
caratterizza per:

> l’investimento in 
strumenti finanziari 
con un elevato profilo 
di responsabilità sociale 
ed ambientale.

BANCA ONLINE

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI 
SUI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI?

Contatta la tua Filiale 
o il Banchiere Ambulante. 
Trovi tutti i recapiti su 

 bancaetica.it/contatti

dei lavoratori) possono 
scegliere la proposta di 
sanità integrativa di Mutua 
sanitaria Cesare Pozzo e 
Banca Etica e beneficiare di 
importanti vantaggi fiscali.

Per maggiori informazioni: 
 bancaetica.it/contatti

> un contributo di 
solidarietà annuale 
destinato ad un fondo 
di garanzia per la 
microfinanza e iniziative 
di crowdfunding.

> la possibilità di 
scegliere tra 5 comparti 
in base al profilo di 
rischio dell’aderente e un 
meccanismo di life cycle 
(servizio di consulenza 
sulla scelta del comparto in 
relazione all’età). 

Puoi sottoscrivere il fondo 
individualmente, ma la tua 
azienda ha l’opportunità 
di proporre ai propri 
lavoratori questa forma di 
previdenza complementare, 
beneficiando di una serie di 
vantaggi fiscali,
contributivi e organizzativi. 

Scopri il fondo vantaggioso 
per il tuo futuro e quello 
delle nuove generazioni:

 bancaetica.it/fondo-
pensione

Con l’Area Clienti online accedi ai servizi 
online in qualunque momento: consulti il 
saldo e i movimenti, fai bonifici e pagamenti, 
scarichi l’estratto conto e molto altro. 
Non solo, cliccando su Shop puoi vincolare 
il tuo risparmio con il Time Deposit, il nostro 
deposito vincolato; sottoscrivere i fondi 
d'investimento etici di Etica Sgr; acquistare 
le azioni e rafforzare la tua partecipazione 
al capitale sociale di Banca Etica.

Vai all’Area Clienti: 
 bancaetica.it/area-clienti

Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali 
ed economiche applicate 
consulta i Fogli Informativi 
disponibili presso le filiali 
ed i banchieri ambulanti 

della banca e nella sezione 
Trasparenza Bancaria di 
www.bancaetica.it.
L’attivazione dei prodotti/
servizi presentati 
è soggetta alla valutazione 
della Banca.

www.bancaetica.it/contatti
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ETICA SGR 

Quando una grande azienda 
si comporta davvero 
male, allora interviene la 
nostra Fondazione Finanza 
Etica con l’azionariato 
critico: partecipando alle 
assemblee generali di 
Acea, Enel, Eni, Leonardo, 
Rheinmetall e, dal 2018,
Generali e Inditex, grazie 
alla collaborazione con 
Fundacion Finanzas 
Eticas, portiamo le 
istanze e l’impegno della 
società civile in materia 
di ambiente e clima, diritti 
umani, giustizia fiscale. 
E, grazie alla nascita della 
rete europea Shareholders 
for Change, la nostra voce 
in queste assemblee è 
ancora più forte.

Nel 2018 Fondazione 
Finanza Etica ha assegnato 
contributi ad aziende, 
Università e centri di 
ricerca, ha premiato tesi 
di laurea attivando nuovi 
contatti con Università 
italiane, con studenti e 
professori impegnati sui 
temi della finanza etica. 

Abbiamo inoltre redatto 
e presentato il secondo 
rapporto sulla finanza etica 
e sostenibile in Europa che 
restituisce il ritratto di un 
settore che ha attraversato 
in piena salute gli anni 
della crisi globale.

Scopri la nostra attività 
di azionariato critico su 
finanzaetica.info e su: 

 shareholdersfor
change.eu

Hanno fornito 118 risposte 
soddisfacenti alle richieste 

di engagement.

Nell’idea di investimento responsabile di Etica Sgr, 
l’obiettivo di ottenere potenziali performance 
finanziarie positive e associato a quello di generare 
effetti positivi per l’ambiente e la società. 
Per questo Etica Sgr si impegna a rendicontare 
ogni anno l’impatto delle attività in cui investono 
i suoi fondi etici dal punto di vista ambientale, 
sociale e di governance rispetto al mercato 
di riferimento (indice MSCI World).

LE SOCIETÀ IN CUI INVESTONO I FONDI DI ETICA SGR:

Hanno emissioni medie inferiori 
del 70% rispetto al mercato 

di riferimento.

Le società che hanno 
definito obiettivi di riduzione 

delle emissioni sono il 49% in più.

Hanno creato in media
1.689 posti di lavoro.

Etica Sgr nel dialogo 
con A2A - azienda multi-
utility locale attiva nella 
produzione, distribuzione 
e vendita di energia e gas 
- ha affrontato diverse 
tematiche, richiedendo: 
una revisione più 
stringente degli obiettivi 
di riduzione delle 
emissioni di carbonio, 
maggiori informazioni 
sulla gestione del rischio 
idrogeologico, obiettivi 
di riduzione della water 
footprint entro il 2030; 
maggiore trasparenza 
sulle condizioni di salute 
e sicurezza dei lavoratori 
delle società appaltatrici, 
maggiore trasparenza sulla 
gestione delle controversie 
nel trattamento dei 
rifiuti speciali e, infine, 
l'approfondimento 
di specifici aspetti 
nella Politica sulle 
remunerazioni.

A2A si è dimostrata sempre 
più attenta allo sviluppo di 
una strategia di business 
coerente con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile. 
Nell'assemblea dei soci 
della società Etica Sgr ha 
espresso voto favorevole 
su tutti i punti all’ordine 
del giorno, in quanto 
coerenti con la Politica di 
engagement di Etica Sgr.

A2A UN CASO 
DI ENGAGEMENT 
DI SUCCESSO

IL FONDO 
PER LA 
MICROFINANZA

Scegliere i fondi di Etica 
Sgr vuol dire poter 
contribuire allo sviluppo 
di un sistema economico e 
finanziario più sostenibile 
e inclusivo, in grado di 
favorire l’imprenditorialità 
sociale e le realtà che 
operano in maniera 
responsabile. È per 
questo che i sottoscrittori 
dei fondi di Etica Sgr 
possono scegliere di 
devolvere lo 0,1% del 
capitale sottoscritto (1 
euro ogni mille) a favore 
di un fondo di Etica Sgr 
che fa da garanzia a 
progetti di microfinanza 
in Italia, e sostiene 
iniziative di crowdfunding 
ad alto impatto sociale 
e ambientale, sempre 
in Italia. Tali progetti e 
iniziative sono selezionati 
e gestiti da Banca Etica 
attraverso appositi bandi. 

Scopri di più: 
 eticasgr.com

FONDAZIONE 
FINANZA ETICA
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La seconda vita di Valori, completamente online, è iniziata 
alla grande: ogni mese più di 50.000 persone leggono 
le notizie di finanza etica ed economia sostenibile che 
quotidianamente sono pubblicate su Valori.it. 
Leggono e ascoltano, perché Valori.it è anche podcast e file 
audio in cui i giornalisti leggono i loro articoli, per chi vuole 
sapere tutto, anche con le mani e gli occhi liberi. 
Per gli approfondimenti ci sono dossier, raccolte di articoli, 
video e podcast che raccontano un tema specifico e sono 
pubblicati una volta al mese, scaricabili anche in formato 
pdf ed ebook per essere letti a proprio agio. 

Scopri di più e abbonati alle newsletter per non perdere 
nemmeno una notizia su: valori.it

In primavera abbiamo 
lanciato il bando per il 
crowdfunding dedicato 
alle associazioni e alle 
imprese sociali con in testa 
buone idee per rendere 
lo sport accessibile a più 
persone e per farne un 
veicolo di integrazione 
e di superamento delle 
differenze:
> 80 associazioni  
partecipanti;
> 15 idee selezionate per 
la fase di raccolta fondi;
> 7 progetti hanno 
raggiunto l’obiettivo di 
crowdfunding (€. 53.294 
che hanno permesso di 
accedere al finanziamento 
di Banca Etica (per un 
totale di €.15.455 erogati).

SPORT 
PER TUTTI

CANTIERI

In autunno l’attenzione 
è stata rivolta alle aziende 
agricole, cooperative, 
imprese sociali e 
organizzazioni che 
promuovono iniziative di 
agricoltura sociale capaci 
di coniugare la produzione 
di beni alimentari con il 
miglioramento della qualità 
della vita di chi lavora 
la terra, con particolare 
attenzione alle persone 
più fragili e al rilancio 
delle aree rurali:
> 40 associazioni 
partecipanti;
> 15 progetti selezionati;
> 5 progetti hanno 
raggiunto l’obiettivo 
di raccolta fondi 
e hanno avuto accesso 
al finanziamento.

AGRICOLTURA 
SOCIALE

> Trovare migliaia di 
offerte online garantite 
dalla rete di Banca Etica. 

Sulla piattaforma online 
Soci In Rete puoi trovare 
viaggi, libri, prodotti 
alimentari e tantissime 
altre opportunità offerte 
dai soci di Banca Etica 
ad un prezzo speciale 
per la nostra community.

> Promuovere la tua 
attività Soci In Rete ti offre 
una piattaforma gratuita 
per far conoscere i tuoi 
prodotti/servizi ad una 
community di 20.000 
utenti, puoi iscriverti in 
poche mosse, pubblicare 
un’offerta dedicata con 
un piccolo sconto et voilà, 
arriveranno nuovi contatti. 

Le tue offerte saranno 
comunicate anche sui 
canali social di Banca Etica 
ed inserite nella newsletter 
periodica che inviamo 
a 4.500 contatti.

> Fare rete con i soci 
del territorio.

Dopo le esperienze positive 
di Modena e Brescia 
stiamo organizzando nuovi 
eventi Soci In rete Live, 
un momento di incontro 
e condivisione tra soci 
che lavorano nella stessa 
provincia e condividono 
gli stessi valori. Tra una 
chiacchiera e un bicchiere 
di vino potrai conoscere 
nuovi soci e creare 
interessanti collaborazioni 
per far crescere la tua 
attività.

Cosa aspetti? 
Iscriviti subito su: 

 sociinrete.bancaetica.it/Con il Fondo per la Microfinanza 
e il Crowdfunding di Etica SGR 
sosteniamo economicamente molti 
progetti che coniugano economia, 
ambiente e centralità della persona.

BANDI CROWDFUNDING

I BANDI DEL 2018:

CON SOCI IN RETE PUOI…

VALORI.IT
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Crediti accordati (1.133.000,000 €)

In 20 anni abbiamo finanziato  32.473  
progetti nei settori della  cooperazione e 
innovazione sociale, tutela dell’ambiente; 
cultura e qualità della vita; cooperazione 
internazionale; biologico; turismo 
responsabile. 

I NUMERI DI BANCA ETICA

20 ANNI 

Capitale Sociale (69.946.500,00€)

Soci di Banca Etica 2018 (42.162)
Raccolta di risparmio ( 1.544.000,000 €)

Capitale Bancario in Italia

Depositi Bancari in Italia

Impieghi Bancari in Italia

17 
FILIALI IN ITALIA

I grafici della colonna di destra,
mostrano che la variazione 
dell’andamento di Banca Etica è 
nettamente superiore rispetto al 
sistema bancario italiano in base 
ai medesimi indici. Per rendere 
i due sistemi confrontabili i dati 

sono stati normalizzati portando 
i sistemi ad un ipotetico punto 
di partenza (100=2007) da 
lì viene misurata la differenza 
tra l’andamento di Banca Etica 
e del sistema.

Nella colonna di sinistra 
i grafici visualizzano 
l’andamento di Banca Etica 
nel tempo rispetto agli 
indicatori selezionati: il 
capitale sociale, la raccolta 
di risparmio e gli impieghi.

3
SEDI IN SPAGNA

30 
BANCHIERI 
AMBULANTI

293 
DIPENDENTI

88 
GIT: GRUPPI VOLONTARI 
SUL TERRITORIO

OGGI SIAMO:

Fonte: elaborazioni Banca Etica su dati proprietari e Banca d'Italia. Dati aggiornati a 31.12.2018 arrotondati per difetto.
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A 20 anni dalla sua nascita Banca Etica 
ha lanciato 5 gare di idee per immaginare, 
insieme con persone under 35, un futuro 
sostenibile, inclusivo e solidale con il 
sostegno degli strumenti della finanza etica.

PER COSTRUIRE INSIEME 
I PROSSIMI 20 ANNI

IN PALIO: 
1000€ da spendere su Soci In Rete + Percorso 
di accompagnamento per lo sviluppo del progetto 
con i partner specializzati ENTOPAN smart 
Network & Strategies e OLTRE INNOVATION.

COMING SOON: 
BARCELLONA 14 GIUGNO 2019
info su:  fiarebancaetica.coop

VÉNTI DI FUTURO 

Obiettivo di Vénti di Futuro 
è quello di coinvolgere 
persone che, quanto 
abbiamo aperto il nostro 
primo sportello, avevano 
al massimo 15 anni. 
Ascoltare i loro bisogni, 
le loro aspettative verso 
una finanza al servizio 
dell’uomo e dell’ambiente, 

coinvolgerli nel nostro 
progetto è una grande 
operazione di dialogo che 
si è sviluppato in 5 città 
e sui social network. 
Uno spazio di confronto 
che ora è anche una piccola 
community che vogliamo 
far crescere in futuro.

Il capitale raccolto è 
destinato a finanziare 
organizzazioni che fanno 
microfinanza in Africa e in 
particolare nella regione 
MENA (Nord Africa) e 
dell’Africa Sub-Sahariana. 

Questa scelta è coerente 
con la decisione di Banca 
Etica di sostenere la 
microfinanza come finanza 
di inclusione specialmente 
in territori dove l’accesso al 
credito è precluso a certe 
fasce della popolazione.

CONCORSO D’IDEE MICROFINANZA

AGRICOLTURA IMPATTO REALE

Con il capitale raccolto 
grazie all’Africa 
Impact Bond abbiamo 
già dato supporto a 
SIDI, un’istituzione di 
microfinanza francese che 
è emanazione della Caritas 
transalpina che opera in 
Palestina e in Africa da 40 
anni, Oikocredit, una delle 
maggiori cooperative di 
microfinanza che opera 
nell’Africa sub-sahariana, 
in Asia, in Centro e Sud 
America; ha base in 
Olanda e appartiene 
alle chiese protestanti. 
Entrambe lavorano a 
progetti di agricoltura in 
zone rurali dell’Africa, dove 
nonostante le difficoltà vi è 
la possibilità di raggiungere 
più beneficiari con un 
impatto sociale maggiore.

Grazie al successo dell’Africa 
Impact Bond, nel giugno 
2018 abbiamo anche siglato 
con Caritas Africa un accordo 
di collaborazione per la co-
creazione e co-progettazione 
di attività nei paesi africani 
e questo ha portato a due 
risultati immediati: una 
prima mappatura degli attori 
della microfinanza in Africa, 
utile per capire il contesto e 
pianificare le attività future, 
e la conferenza regionale 
sul ruolo della finanza etica 
e sostenibile in Africa il 20 
e 21 Marzo a Bamako, in 
Mali. Ed è proprio il Mali uno 
dei protagonisti del nostro 
impegno in Africa: lo scorso 
ottobre Banca Etica ha 
deliberato un finanziamento 
dal valore di 1,5 mln di 
euro a favore della Banca di 
Solidarietà del Mali (BMS), 
seconda banca del Paese. 

INCLUSIONE FINANZIARIA

Attraverso questo finanziamento, la BMS sosterrà 3 istituzioni 
di microfinanza in zone rurali del Paese. L’Africa Impact Bond 
ci permetterà, inoltre, di supportare un investitore sociale 
in ambito microfinanza e agricoltura (Alterfin, con sede in 
Belgio) per ampliare le sue attività di supporto all’agricoltura 
in vari paesi Africani. Infine abbiamo deciso di finanziare 
una delle istituzioni più innovative e importanti della Tunisia 
(ENDA), che si occupa dell’inclusione finanziaria delle donne 
e dei giovani nelle zone urbane e rurali del Paese.

SCELTE

BANCA ETICA 
PER L’AFRICA 

Lo scorso aprile Banca Etica ha lanciato il 
suo primo Microcredit Africa Impact Bond 
che ha riscosso grande successo tra i nostri 
clienti: in soli 5 giorni abbiamo raccolto 
i 15 milioni di euro di plafond. 

4 APPUNTAMENTI IN ITALIA: 
> PERIFERIE E RIGENERAZIONE URBANA (Roma)

> CULTURA, LAVORO, IMPRESA (Bari) 

> INNOVAZIONE SOCIALE (Padova) 

> SHARING ECONOMY E IMPACT FINANCE (Milano)

PARTECIPANTI

VINCITORI

PERSONE COINVOLTE ONLINE

PROGETTI
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RIMANIAMO 
IN CONTATTO

 bancaetica.it/
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INCONTRIAMOCI
 bancaetica.it/git

Da oggi con l’app 
di Banca Etica accedi 
ad un mondo di 
contenuti e servizi 
100% finanza etica. 

L’app è uno 
strumento gratuito, 
sicuro e accessibile 
in modo intuitivo, 
che può essere usata 
da smartphone 
o tablet. 

Scopri tutte 
le funzionalità.
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BANKING
   
Gestisci il tuo conto 
corrente, accedi per 
controllare il saldo, 
disporre operazioni, 
sottoscrivere ulteriori 
prodotti. Il banking offre 
le stesse funzioni dell'Area 
Clienti da desktop, con la 
comodità di un'esperienza 
in mobilità.

MAPPA

Scopri su mappa le 
organizzazioni socie di 
Banca Etica e i loro prodotti, 
le iniziative a cui puoi 
partecipare, dove prelevare 
gratuitamente e molto altro.

NEWS

Seleziona gli argomenti 
che preferisci e rimani 
sempre aggiornato con 
gli articoli di Valori.it, 
Etica Sgr e del nostro Blog.

CALENDARIO

Salva i tuoi memo per le tasse 
da pagare o l’assicurazione 
da rinnovare e aggiungi 
dalla sezione “Mappa” gli 
appuntamenti da non perdere 
con la finanza etica.

SEGUICI

Apple Store  |  Google Play

SCARICA L’APP

www.bancaetica.it/newsletter
www.bancaetica.it/newsletter
www.bancaetica.it/git

