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UNA BANCA PER L’AMBIENTE E I DIRITTI UMANI
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LA NASCITA DI BANCA ETICA

Banca Etica nasce 
dall’incontro, a fine anni 
’80, tra le cooperative di 
Mutua 
Auto-Gestione/MAG e le 
organizzazioni del Terzo 
Settore

L'idea di una banca ispirata 
ai principi della Finanza 
Etica si concretizza nella 
Cooperativa Verso la 
Banca Etica (1995) che 
raccoglie da cittadini e 
organizzazioni 6,5 mln di €

Nel 1998 Banca d'Italia 
autorizza la banca ad 
operare

L'8 marzo 1999 apre a 
Padova il primo sportello 
di Banca Etica 

Fine anni ‘80 1995 1998 1999
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SOCI FONDATORI E DI RIFERIMENTO

I  di Banca Etica sono: 
ACLI, AGESCI, ARCI, Ass. Botteghe del 
Commercio Equo Solidale, Ass. Italiana 
Agricoltura Biologica, CGM, Cooperativa 
Oltremare, CTM-Altromercato, Consorzio 
Etimos, Emmaus Italia, Fiba-Cisl Brianza, 
Gruppo Abele, Mag 2 Finance Milano, 
Mag Venezia, Mag 4 Piemonte, Mani 
Tese, Overseas, Uisp, Ust -Cisl Brianza.

Nel 2013 è nato anche il 
 che unisce ai 

soci fondatori anche Fondazione FIARE, 
Libera, Legambiente, Caritas, Legacoop, 
Oxfam Italia. 
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IL VALORE DELLE AZIONI 

AMBIENTE
● 4 t di rifiuti recuperati o 

riciclati 
● 251 kg di prodotti 

biologici coltivati
● 66 kg di emissioni di 

CO2 evitate

PERSONE
4,1 persone che hanno 
ricevuto cure, assistenza o 
sono state inserite in 
percorsi di inclusione 
sociale o lavorativa

COLLETTIVITÀ
12,7 persone partecipanti 
a eventi culturali o sportivi

ACCOGLIENZA
40 giorni di ospitalità per 
persone migranti

1000€ di capitale sociale, ovvero 16,9 azioni di Banca Etica 
generano ogni anno:
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UNA BANCA TRASPARENTE
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NON FINANZIAMO
produzione e commercio di armi

allevamenti intensivi

industria del tabacco 

gioco d’azzardo 

attività legate all’estrazione delle fossili

DIAMO CREDITO A
Cooperazione e innovazione sociale

Tutela dell’Ambiente

Cultura e qualità della vita

Cooperazione Internazionale

Profit ad impatto positivo

Cooperazione internazionale

Turismo responsabile

Agricoltura biologica
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UNA BANCA COMPLETA

Risparmio, Investimenti , Finanziamenti, Protezione, Sanità integrativa 
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LA FORZA DI UN GRUPPO DEDICATO ALLA FINANZA ETICA



Company Profile

IL GRUPPO BANCA ETICA

Fondazione Finanza Etica lavora a livello 
nazionale e internazionale per 
promuovere e diffondere i valori della 
finanza etica. Edita www.valori.it, una 
testata specializzata nei temi 
dell’economia sociale, della finanza etica 
e della sostenibilità. 

La società di gestione del risparmio del 
Gruppo Banca Popolare Etica, l’unica in 
Italia che colloca esclusivamente fondi 
comuni di investimento etici

Si occupa di progetti di microfinanza nel 
Sud del Mondo, collabora con le banche  
locali per promuovere lo sviluppo dei 
territori.

Fundación Finanza éticas Nasce nel 2018 
per rafforzare le azioni di azionariato 
critico ed educazione critica alla finanza 
in Spagna. 

http://www.valori.it/
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Tra le più importanti 
realtà di microcredito 
in Italia

Fondo chiuso di impact 
investing promosso da 
Avanzi - Sostenibilità  
per Azioni e Etica sgr.

Società che ha 
sviluppato e gestisce 
l'omonima app per 
pagamenti digitali

Progetto assicurativo 
dedicato al Terzo 
Settore e al Consumo 
Critico

Agenzia assicurativa 
plurimandataria che si 
rivolge prettamente al 
Terzo Settore

compagnia 
assicurativa italiana 
certificata B Corp e 
anche Società Benefit

Società di gestione del 
risparmio che opera 
anche nella gestione 
dei fondi pensione

UNA RETE DI PARTNER SPECIALIZZATI
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UNA RETE DI PARTNER SPECIALIZZATI

Circuito commerciale 
di monete 
complementari 

La prima piattaforma di 
crowdfunding italiana per 
raccogliere online 
finanziamenti per idee, 
progetti e storie.

Piattaforma di 
crowdfunding nostra 
partner per i progetti 
spagnoli.

Primo portale italiano 
autorizzato per la raccolta 
on line di capitale di 
rischio da parte di aziende 
(start-up e PMI) innovative

Piattaforma di equity 
crowdfunding per 
l'energia, l'ambiente e il 
territorio. 
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UNA RETE DI PARTNER SPECIALIZZATI

Siamo parte di un movimento 
internazionale, la Global 
Alliance for Banking on 
Values (GABV), una rete 
indipendente nata del 2009 e 
composta da istituti di 
credito che, in tutto il mondo, 
operano ispirandosi ai 
principi della finanza etica.

Nel 2001 abbiamo contribuito 
a fondare FEBEA, la 
Federazione Europea delle 
Banche Etiche e Alternative, 
un’organizzazione non profit 
con sede a Bruxelles, per lo 
sviluppo della finanza etica e 
solidale in Europa.

Siamo partner dell’European 
Microfinance Network, 
un’organizzazione che 
promuove la microfinanza, 
come strumento per favorire 
l’inclusione finanziaria. 
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I NUMERI ALLA BASE DELLA SOLIDITÀ
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Dati aggiornati al 31/12/2020
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UNA CRESCITA COSTANTE
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COSA FINANZIAMO 

COOPERAZIONE
SOCIALE

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

LEGALITÀ AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PROFIT
RESPONSABILE

RINNOVABILI CULTURA

Osteria Sociale 

La Buca nel Pallone 
Bolgona 

Progetto in Mali

Caritas Africa

Terreni agricoli 
confiscati 
Cooperativa Lavoro e 
Non Solo, Corleone 
(PA) 

Agricoltura 
Urbana
Cooperativa Arvaia, 
Bologna 

Cicloturismo 

Zeppelin, Vicenza

Pala eolica 

Comunità Emmaus 
Onlus, Foggia 

Rassegna 
Stampa

inPrimis,  Brescia
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I crediti erogati da Banca Etica sono a impatto positivo perché 
contribuiscono a generare un cambiamento verso una società 
più giusta, inclusiva che rispetti le persone e gli ecosistemi, 
costruendo nuovi modelli di sviluppo che leghino in modo 
armonico la sostenibilità economica sociale e ambientale. 

Dopo anni di analisi e ricerca possiamo rendicontare i dati 
quantitativi degli impatti realizzati attraverso la nostra attività 
creditizia ad imprese e organizzazioni.
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*erogando 221,8 milioni di euro in crediti a organizzazioni e imprese



Company Profile

GLI IMPATTI DEL 2019 • AMBIENTE

Coltivati a biologico

Di rifiuti recuperati

Di rifiuti recuperati Leggi il Report completo 

Di prodotti agricoli bio

di impianti ad energia rinnovabile installati

Di acqua potabile prodotta

di emissioni di CO2 evitate

https://bancaetica.it/report-impatto-2019/
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*erogando 221,8 milioni di euro in crediti a organizzazioni e imprese
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GLI IMPATTI DEL 2019 • CULTURA

Coltivati a biologico

Partecipanti

Leggi il Report completo 

Persone che hanno usufruito di servizi allo 
sport

Progetti di ricerca attivati

https://bancaetica.it/report-impatto-2019/


Company Profile

*erogando 221,8 milioni di euro in crediti a organizzazioni e imprese
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GLI IMPATTI DEL 2019 • SOCIALE

Posti di lavoro recuperati tramite 
Workers Buyout

Di rifiuti recuperati

Nuclei familiari avranno alloggio in 
edilizia convenzionata

Leggi il Report completo 

Persone che hanno ricevuto assistenza 
sociale

Migranti accolti

Persone hanno ricevuto assistenza in 
progetti di cooperazione internazionale

Persone svantaggiate inserite nel mondo 
del lavoro

Organizzazioni che gestiscono beni 
confiscati alle mafie

https://bancaetica.it/report-impatto-2019/
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IL GRUPPO BANCA ETICA CON LE DONNE
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Educazione finanziaria - rapporto Ocse, ultimo posto per le donne italiane

Conti correnti: il 14% delle donne non ha un c/c

Risparmi:  68% delle donne possiede risparmi ma il 56% non sa come investirli
Doxa_valutazione ESG

Violenza economica: rapporto Actionaid /accesso al reddito familiare

Gender pay_gap: Italia al 125° posto (su 153 analizzati)

LA FINANZA E’ DONNA? 
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accesso al credito e inclusione finanziaria - il 45% dei clienti (persone fisiche) che hanno 
ottenuto un prestito da Banca Etica è donna

conti correnti: il 49,1% sono intestati a donne; sui conti cointestati, nel 37% dei conti il 1° 
intestatario è una donna

finanziamenti a imprese femminili:  sono il 28% delle imprese finanziate e hanno creato 1000 
nuovi posti di lavoro (22% imprese femminili in IT)

imprese finanziate: 40,2% ha più del 50% di donne nei cda,  in particolare nel 25,2% dei casi le 
donne nei cda son più dell'80% 

con Permicro e Cresud siamo attivi in progetti di microcredito a favore 
dell'auto-imprenditorialità delle donne in Italia e nei PVS 

BANCA ETICA 
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presenza di donne ai vertici delle società su cui Etica sgr investe: 
20% (+ 8% rispetto al benchmark)

azioni di engagement con le imprese sui temi di genere e di 
presenza femminile nei Consigli di Amministrazione. 

donazione a Differenza Donna - nel 2019

Bando di crowdfunding per progetti di economia al femminile - 
nel 2019

ETICA SGR

https://www.bancaetica.it/blog/news/dialogo-azionariato-attivo-le-imprese-diventano-responsabili
https://www.eticasgr.com/storie/news-eventi/violenza-sulle-donne-etica-sgr
https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/crowdfunding-bando-economia-femminile
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erogazioni a fondo perduto: bando "Semi di futuro": 50.000 euro a 
fondo perduto per sostegno a organizzazioni che accompagnano 
le donne nei percorsi di uscita dalla violenza attraverso - in corso 

educazione finanziaria al femminile corso di formazione per le 
operatrici dello Sportello contro la violenza economica 
dell'associazione Nosotras (Firenze)

FONDAZIONE FINANZA ETICA
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STORIE DI REALTA’ FINANZIATE
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TAMALACÀ 

Imprenditoria femminile

Tamalacà, con un nome che suona un 
po’ esotico ma è solo l’acronimo di 
Tutta mia la città, e include una 
connotazione che definiremmo glocal, 
è nata nel 2013 a Sassari. È una srl e 
sta crescendo. Si tratta di un 
cosiddetto spin-off universitario, cioè 
una derivazione imprenditoriale 
scaturita – in questo caso – dal 
laboratorio di ricerca multidisciplinare 
attivo nel dipartimento di Architettura, 
design e urbanistica di Alghero, che fa 
parte dell’Ateneo di Sassari. 

Fondata e amministrata da 
 (urbanista specializzata nel 

rapporto tra città e gruppi di soggetti 
vulnerabili) ed  (storica con 
esperienza nella didattica museale) ma 
cuore e cervello dell’impresa sono 
quattro donne (insieme alle prime due, 

); e si 
avvale di collaboratori (videomaker, 
web designer…) e diversi partner per gli 
aspetti più tecnologici, come la locale 
Innoview e la torinese Fondazione 
Links.

www.bancaetica.it/tamalaca

Sassari 
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LE CUOCHE COMBATTENTI

Inserimento Lavorativo

Un progetto al femminile il cui obiettivo 
è dare possibilità di reinserimento 
lavorativo e indipendenza economica a 
donne che hanno un passato di 
violenza alle spalle e migranti in 
accoglienza presso associazioni locali 
e tolte alla tratta.

 Il laboratorio delle Cuoche 
Combattenti nasce da Nicoletta 
Cosentino, passa dall’amore per la 
gastronomia sostenibile e arriva ad 
essere oggi un'impresa economica le 
cui etichette antiviolenza viaggiano in 
tutta Italia.

www.bancaetica.it/cuochecombattenti

Palermo
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RESTAURO TESSILE

Imprenditoria femminile

Un laboratorio d’eccellenza che 
opera da Albinea con istituti 
museali, enti ecclesiastici e 
committenze private per riportare 
all’originario splendore arazzi, 
arredi, tappezzerie, gonfaloni e 
abiti principeschi. 

Una realtà formata da cinque 
donne custodi d’arte e di storia 
italiana!

www.bancaetica.it/restaurotessile

Reggio Emilia
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PERNIOLA ALIMENTI

Agricoltura

Talvolta finanza e buona volontà 
imprenditoriale si incontrano, per 
una naturale affinità, se la prima è 
etica e la seconda è portatrice di 
valori come l’onestà e l’amore per 
il territorio e il cibo sano.

 Tutto questo emerge nella storia 
di Perniola Alimenti di Rutigliano, 
una realtà con assolute 
protagoniste due donne capaci, 
caparbie e coraggiose!

www.bancaetica.it/perniola

Bari




