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AGENDA
• Banca popolare Etica
• Credito al servizio dell’economia sostenibile, sociale, circolare
• Nel cuore di Padova una sede di economia circolare
• Le realtà finanziate
• Le iniziative culturali



BANCA POPOLARE ETICA

Banca Popolare Etica



UNA BANCA DIVERSA
• 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

Banca Popolare 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
• 90 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

Banca Popolare Etica



CREDITO AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA 
SOSTENIBILE, SOCIALE, CIRCOLARE

Una Banca diversa



CHI FINANZIAMO
Con il risparmio raccolto finanziamo esclusivamente:
• la cooperazione sociale 
• la cooperazione internazionale
• l'ambiente
• la cultura e la società civile
• Imprese responsabili

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

La politica del credito



LA VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI (1)

Affianchiamo all'istruttoria economica anche una valutazione di impatto 
socio-ambientale di chi richiede un finanziamento. Questa valutazione si basa su 
parametri quali:
• la partecipazione democratica
• la trasparenza 
• le pari opportunità
• il rispetto dell’ambiente (includendo i temi del riciclo e del riuso)
•le condizioni di lavoro
• i legami territoriali

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

La politica del credito



LA VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI (2)

SI ispira alla Teoria del Cambiamento e  prevede  che la banca possa finanziare 
un’organizzazione per tre motivi: 

1. se l’obiettivo stesso di un’organizzazione (Mission) o di un progetto è di generare 
cambiamento socio ambientale (Es. Cooperativa Sociale) 

2. se l’’organizzazione produce cambiamento dal punto di vista socio ambientale nel 
modo in cui conduce la sua attività (Es. Rapporto con la comunità) 

3. se l’organizzazione non ha un oggetto sociale che genera cambiamento né opera in 
un modo che genera cambiamento  ma la relazione con la banca la porta a cambiare 
in meglio il modo in cui opera

La politica del credito



LA VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI (3)

Il Questionario di Impatto:
● parte generale
● area governance
● area collaboratori
● area fornitori
● area clienti
● area CSR e legalità
● area ambiente
● area Reti e Comunità

La politica del credito



UNA BANCA PER UNA 
NUOVA ECONOMIA

• Attraverso una visione di Nuova Economia  Banca Etica 
vuole contribuire a una vera transizione da un modello 
lineare a un modello di l’Economia Circolare, basata su:
–  recupero dei cicli ecologici
–  reciprocità
–  rigenerazione dell’ambiente e delle comunità

 

Banca Popolare Etica



NEL CUORE DI PADOVA 
UNA SEDE DI ECONOMIA CIRCOLARE

Banca Popolare Etica



LA SEDE DI BANCA ETICA
Uno spazio in un quartiere di Padova complesso, in cui Banca Etica è diventata portatrice di relazioni e 
socialità grazie ad una costante interazione con le persone, le associazioni, le imprese della zona, con 
l’obiettivo di accompagnare l’area verso una rigenerazione urbana e sociale.

Una Banca diversa

Realizzata in base a rigorosi criteri di architettura bioecologica 
(certificata “Casa Clima Plus” classe B)
Tra i criteri adottati rientrano:
● il riciclo delle acque piovane usate per l’irrigazione e 

l’alimentazione dei servizi igienici
● l’uso di isolante termico tipo “fibrolegno”, da silvicoltura 

sostenibile, destinabile a riciclaggio e compostaggio



LE REALTÀ FINANZIATE
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ABITARE SOSTENIBILE
La Banca si impegna a privilegiare interventi tesi a favorire l’accesso alla 
casa, così come i progetti che permettono il recupero di edifici in disuso, 
il risparmio di suolo, l’efficientamento energetico 

Il co-housing San Giorgio (Ferrara), costruzione in bioedilizia (materiali 
atossici e in gran parte riciclabili), vasca di raccolta acque piovane

Le realtà finanziate

Foto dal sito mappa.Italia che Cambia.org 
http://mappa.italiachecambia.org/scheda/cohousing-solidaria/



COOPERAZIONE SOCIALE
Banca Etica sostiene iniziative impegnate nel garantire servizi sociali, 
sanitari ed educativi; nella lotta all’esclusione sociale; nell’integrazione 
nel mondo del lavoro di persone svantaggiate; nella legalità

Il Cooperativa Sociale Insieme (Vicenza) realtà che crea 
occasioni di lavoro per persone in condizione di fragilità a 
partire da attività di riuso, riciclo, riparazione

Lerealtà finanziate



WORKERS BUY-OUT
Banca Etica finanzia società fallite che rinascono grazie all’impegno di ex 
dipendenti che, con il loro TFR, acquistano l’azienda per cui lavorano e la 
rilanciano

Workers Buy-out Fail (Perugia), fabbrica di infissi che ha depositato due 
brevetti nel campo del recupero energetico e che usa gli scarti della 
lavorazione per riscaldare la struttura 

Le realtà finanziate



MICROCREDITO
Banca Etica svolge attività di microcredito come soggetto riconosciuto in 
base al Testo Unico Bancario e sviluppando la propria attività anche 
grazie al Fondo di Garanzia Etica SGR

Il Laboratorio di Angela (Bologna) allestito grazie al riuso di 
vecchi macchinari

Le realtà finanziate



SERVIZI PUBBLICI
Banca Etica finanzia società  in house per la gestione i servizi pubblici, non 
troppo grandi e ben leggibili dal punto di vista della gestione, in particolare 
rispetto al legame positivo con il territorio di riferimento 

Banca Etica ha finanziato  una nuova (start-up)  società inhouse che il  
Comune di Forlì ha creato con  l’obiettivo di incrementare e migliorare la 
raccolta differenziata, aumentare la quantità di rifiuti avviata al riciclo, 
contenere i costi per la comunità.

Le realtà finanziate



LE INIZIATIVE CULTURALI
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La nostra testimonianza alla FAO 
sul tema dell’Agroecologia

Il concorso “Storie di Economia 
Circolare”

Iniziative culturali



www.bancaetica.it


