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UNA BANCA [TICA
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Banca Popolare Etica è una banca cooperativa, nata
dal basso e oggi proprietà di migliaia di soci: cittadini
e organizzazioni che condividono un percorso di
partecipazione e democrazia economica . Grazie a loro
siamo un'istituzione indipendente dai grandi gruppi
econom ico-fi na nzia ri.
Operiamo esclusivamente secondo i principi della
Finanza Etica. Diciamo no alla speculazione finanziaria
e con il risparmio raccolto sosteniamo welfare,
economia sociale, cooperazione internazionale,
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tutela ambientale e cultura. E siamo l'unica banca a

UNA SCELTA SOSTENIBILE

pubblicare online i finanziamenti erogati .

I nostri materiali inform ativi sono rea li zzati nel rispetto
dell'ambiente: impiego di materie prime certificate e riduzione
degli sca rti, processi produttivi efficienti e responsabili, promozione di com portamenti sostenibil i. Queste sono solo alcune
del le caratteristiche del nostro progetto di comunicazione.
Scopri di più su www.bancaetica.it/unasceltasostenibile

Proponiamo un'esperienza bancaria completa sia
alle persone che alle organizzazioni: conti correnti,
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internet e mobile banking, carte di debito, di credito
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Un o dei nostri principi ispiratori

e prepagate, servizi di incasso e pagamento, prodotti
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è "/'attenz ione alle conseguenze
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non eco nomiche delle az ioni economiche ".

di risparmio e investimento, fondo pensione e
finanziamenti. Siamo presenti in tutta Italia con una
rete di Filiali, Banchieri Ambulanti, gruppi di soci.

Per questo misuriamo l'attività di Banca Etica

Grazie a internet abbiamo messo a punto delle

sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

soluzioni operative per utilizzare Banca Etica anche
senza avere la filiale sotto casa.
Trova la Filiale o il Banchiere Ambulante
della tua zona su www.bancaetica.it/contatti

Valor~

ale

Per l'impresa responsabile

Banca Etica è certificata
secondo lo standard
Valore Sociale

Scopri l'impegno di Banca Etica.

SEGUICI SU
E
@bancaetica

fb.com/bancaetica

mBancaEtica
Trova Banca Etica vicino a te su www.bancaetica.it

mBancaEtica

...

Il BilANCIO
SOCIAl[

lA R[SrONSABililA SOCIAl[
S[CONDO NOI

Da sempre raccontiamo la nostra attività attraverso

Consideriamo la responsabilità sociale come un

i numeri del bilancio economico e le storie

progetto di sviluppo sostenibile che coinvolge tutti

e le relazioni del bilancio sociale.

gli aspetti della vita aziendale, dall'attività finanziaria
fino alla relazione con tutti gli stakeholder con i quali

Con il Bilancio Sociale vogliamo offrire ai nostri clienti,

interagiamo. Questo impegno discende direttamente

soci, risparmiatori e a tutte le persone la possibilità

dai nostri principi, espressi nell'art. S dello Statuto

di verificare i nostri risultati sotto il profilo economico,

e nel Codice Etico.

sociale e ambientale, in modo semplice e completo.

) adottare strumenti non autoreferenziali per una
verifica della responsabilità sociale delle scelte e dei
comportamenti aziendali ;
) partecipare attivamente alle campagne promosse
dalla società civile;
) collaborare, in partenariato con altre organizzazioni,
a iniziative orientate alla difesa dei diritti umani,
al rispetto dell'ambiente e alla promozione della
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cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa.

È online su http://bilanciosociale.bancaetica.it perché
la lettura possa essere semplice e completa, e per
metterci alla prova: ogni contenuto è condivisibile e
commentabile, aperto al confronto di quanti vogliono
contribuire a fare di Banca Etica un'impresa sempre

un modello di banca nuovo e innovativo che sia

migliore.

in grado di:

regolamenti, strumenti e responsabilità ben
definite, volti a monitorare e promuovere l'eticità

Puoi scegliere il punto di vista di uno dei nostri

) adottare criteri di eticità nell'attività

e la trasparenza dei processi verso l'interno e
l'esterno della Banca;

stakeholder, scoprire i nostri indicatori, i nostri impegni,
storie e obiettivi. Non solo, ogni dato è condivisibile

Crediamo che la Responsabilità Sociale d'Impresa sia
Fare impresa secondo i criteri della Responsabilità

prima di tutto cultura aziendale, e questo si traduce in:

Sociale d'Impresa corrisponde alla volontà di realizzare

di intermediazione finanziaria;
) sviluppare e sperimentare un sistema di governance

) un Sistema di Gestione, composto da politiche,

) una "parte personale", un bagaglio di conoscenze,

e commentabile. Perché vogliamo misurarci, ma

che sia inclusivo e capace di promuovere modelli

competenze e sensibilità che deve appartenere

soprattutto ascoltare i suggerimenti, le idee e le

decisionali basati su meccanismi partecipativi e sul

a ogni lavoratore e lavoratrice della banca

proposte dei nostri portatori di valore.

dialogo con tutti i portatori di interesse;

per poter svolgere la propria attività in maniera

) perseguire relazioni innovative tra impresa, lavoratrici
Entra nel bilancio sociale:
http://bilanciosociale.bancaetica.it

e lavoratori;
) estendere il principio della responsabilità anche
alle conseguenze delle proprie azioni fino a includere

coerente con la mission; un livello di cultura
personale che non viene imposto, ma stimolato ed
alimentato attraverso la formazione
e la comunicazione interna .

la catena di fornitura;
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Soci

Banca Etica può contare su migliaia
di soci, che sono i veri proprietari della
Banca, ne garantiscono l'indipendenza
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Collaboratori

dai grandi gruppi economico-finanziari
e ne sostengono lo sviluppo.
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MILIONI
DI [URO

Capitale
sociale

Sono organizzati in Gruppi locali
(GIT): volontari che condividono
attivamente le attività della Banca,
dalla valutazione sociale delle richieste
di finanziamento, alla promozione
culturale, all'educazione finanziaria.
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Rapporto
stipendio
max/min

fino ai Banchieri Ambulanti, i nostri
collaboratori permettono lo sviluppo
della Banca e l'erogazione dei servizi
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a soci e clienti.
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GIT attivi

sono il "motore" del nostro progetto
di finanza etica.
Dalla Sede Centrale alle nostre Filiali
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Le persone che lavorano in Banca Etica
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Iniziative
socio-culturali
realizzate

n
Attività di
pressione
sulle istituzioni
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COLLABORAZIONI
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fORNITORI
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nelle scuole, nelle università,
nei teatri e in tanti altri luoghi
di aggregazione e incontro.
Non solo, coinvolgiamo le persone

jo
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finanziaria e di sensibilizzazione

e le organizzazioni per promuovere
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la collaborazione tra struttura
organizzare iniziative di educazione
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per promuovere una cultura
dell'uso responsabile del
denaro. Lo facciamo attraverso
operativa e gruppi di soci per
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Banca Etica nasce anche

verso le Istituzioni nazionali
ed europee iniziative legislative per
riportare la finanza ad essere uno
strumento al servizio dell'economia
reale e sostenibile.

Università
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Fornitori
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Clienti
risparmiatori

I clienti di Banca Etica sono
persone e organizzazioni che
chiedono trasparenza sui criteri di

ti na nzia mento e partecipazione nel la
destinazione delle risorse. Con il

11.1~1
Clienti
finanziati

2n)
Operazioni di
microcredito e
microfinanza

loro risparmio vogliono contribuire
a far crescere i progetti di altre
persone o organizzazioni impegnate
in iniziative produttrici di valore
economico, sociale e ambientale.
I finanziamenti a persone giuridiche
vengono valutati anche sotto il
profilo socio-ambientale e sono

Valutazioni
Sociali

•
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11 26 ottobre 2016 Banca Etica è
stata premiata all'ltalian Resilience
Award, indetto da Kyoto Club, grazie

o

Importo
fatturato

di selezione dei fornitori, la quale non
economici, ma pone attenzione anche agli
impatti sociali e ambientali che derivano
dai comportamenti dei fornitori stessi.

1
Fornitori
valutati

~

è ispirata esclusivamente a criteri
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APrROfONDIS(l)

Consumi
elettrici
da fonti
rinnovabili

ISTITUTI
HNANlIARI

Finanza Etica è anche impegno
ambientale. Per questo privilegiamo
il risparmio energetico e l'energia
pulita, e proponiamo prodotti
di finanziamento per l'efficienza
energetica e l'utilizzo di fonti
rinnovabili. E mettiamo la stessa
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al processo di Valutazione Sociale

221

10NN[LLAH/
ANNO
Em issioni di
C02 evitate

attenzione anche nei nostri consumi,
adottando soluzioni concrete per
ridurre l'impatto ambientale delle
strutture che ospitano il nostro
lavoro, attraverso la riduzione delle
emissioni di C02, il risparmio di
risorse, l'utilizzo di energia da fonti
rinnovabili, la promozione della
mobilità sostenibile.

dei ti na nzia menti.
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Istituti
finanziari soci

APrROfONDU(l >

Banca Etica sviluppa collaborazioni
con le organizzazioni nazionali e
internazionali di Finanza Etica, con
le quali condivide valori e intenti.
Sviluppiamo anche rapporti con istituti
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di credito tradizionali, ai quali cerchiamo
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Banca Etica è dotata di una politica

pubblici sul sito di Banca Etica.

Un premio alla Valutazione Sociale
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di una filiera trasparente e coerente
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con i principi della finanza etica.
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rilevanza con cui attivare strumenti di
dialogo e di collaborazione per lo sviluppo

Gruppi di
Lavoro in
corso

di trasmettere, attraverso il confronto
e la dialettica, la peculiarità di un
approccio etico e solidale alla gestione
del denaro. Monitoriamo queste relazioni
attraverso un Osservatorio interno.
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• in particolare con

GABV, FEBEA, ABI
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