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UNA BANCA PER L’AMBIENTE E I DIRITTI UMANI
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Banca Etica è la prima e ancora unica banca italiana 
interamente dedita alla finanza etica, opera da 23 
anni su tutto il territorio nazionale attraverso una rete 
di filiali, banchieri ambulanti, consulenti di finanza 
etica e grazie ai servizi di home e mobile banking. 

Banca Etica raccoglie il risparmio di organizzazioni e 
cittadini responsabili e lo utilizza interamente per 
finanziare progetti finalizzati al benessere collettivo. 
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Il Gruppo Banca Etica include 

Etica Sgr, l’unica Sgr italiana che istituisce e gestisce esclusivamente 
fondi comuni d’investimento etici che selezionano i titoli di aziende e 
stati in base a rigorose analisi sulla responsabilità sociale e ambientale 
degli emittenti.
 
Fondazione Finanza Etica che promuove iniziative di studio e 
sensibilizzazione sull’educazione critica alla finanza accanto ad campagne 
di azionariato critico

CreSud che offre risorse finanziarie e servizi di assistenza a 
organizzazioni di microfinanza, produttori di commercio equo e 
sostenibile, associazioni e ONG in America Latina, Africa ed Asia.
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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 soci fondatori 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 Coordinamento 
dei Soci di Riferimento che unisce ai 
soci fondatori anche Fondazione FIARE, 
Libera, Legambiente, Caritas, Legacoop, 
Oxfam Italia. 
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IL VALORE DELLE AZIONI 
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1000€ di capitale sociale, ovvero 17 azioni di Banca Etica 
generano ogni anno impatti positivi in molti ambiti, ad esempio:

AMBIENTE

● 3 t di rifiuti 
recuperati o riciclati 

● 175 mq coltivati a 
biologico

● 480 kg di emissioni 
di CO2 evitate

SOCIALE

2 persone hanno 
ricevuto cure, 
assistenza o sono 
state inserite in 
percorsi di inclusione 
sociale o lavorativa

COLLETTIVITÀ

9 fruitori di eventi 
culturali o sportivi

ACCOGLIENZA

438 giorni di ospitalità 
per persone migranti

INTERNAZIONALE

438 giorni di ospitalità 
per persone migranti
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UNA BANCA TRASPARENTE

La clientela di Banca Etica sa come 
vengono usati i loro soldi. E’ l’unica banca 
a pubblicare online tutti i finanziamenti a 
imprese e organizzazioni

www.bancaetica.it/finanziamenti
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BANCA ETICA ESCLUDE DAI 
FINANZIAMENTI

● produzione e commercio di armi
● allevamenti intensivi
● industria del tabacco 
● gioco d’azzardo 
● attività legate all’estrazione delle 

fossili

…INVECE DÀ CREDITO A 
PROGETTI DI

● Cooperazione e innovazione sociale
● Tutela dell’Ambiente
● Cultura e qualità della vita
● Cooperazione Internazionale
● Profit ad impatto positivo
● Cooperazione internazionale
● Turismo responsabile
● Agricoltura biologica
● Promozione della legalità
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UNA BANCA COMPLETA

Banca Etica propone prodotti e servizi 
100% finanza etica per rispondere ai 
bisogni delle famiglie, delle imprese e 
delle organizzazioni.
Risparmio, Investimenti , Finanziamenti, Protezione, Sanità integrativa 
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LA FORZA DI UN GRUPPO DEDICATO ALLA FINANZA ETICA



Company Profile Febbraio 202212

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 INTERNAZIONALI

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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100.000 Clienti
45.300 Persone e Organizzazioni Socie
87 Gruppi di soci attivi (GIT)
21 Filiali in Italia
3 Delegazioni in Spagna 
29 Consulenti Finanziari  
358 Lavoratrici e lavoratori
Dati aggiornati al 31/12/2020
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UNA CRESCITA COSTANTE

Capitale Sociale 77,4 Mio EUR +5,5% Impieghi totali 1.1 Mrd EUR +9%

Soci e Socie  44.575  +2% Valutazioni Socio 
Ambientali

2085 +60%

Clienti 99.996 +5% Sofferenze nette 0,81% 1,21% 
media sistema 

bancario italiano

Risparmi depositati 
dai clienti

2 Mrd EUR +17,5% Utile netto 6.4 Mio EUR +3%

Clienti finanziati 12.539 +9% Rating Sociale A



Company Profile Febbraio 202219

La raccolta diretta nel 2020 
raggiunge i 2.036 milioni di euro 
+17,5% (a fronte di un +7,8% del 
settore bancario, fonte ABI monthly 
outlook). Da fine 2014 a fine 2020 la 
raccolta diretta cresce del 107%. 

La raccolta indiretta di fondi di Etica 
Sgr ha raggiunto i 888,7 milioni di 
euro con un incremento rispetto al 
2019 del 10%.

RACCOLTA DAL 2014 AL 2019
(Raccolta diretta €,mln)
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Gli impieghi utilizzati dei clienti 
superano i 1.104 milioni di 
euro +10% rispetto all’anno 
precedente (settore bancario 
+3,9 %, fonte ABI monthly 
outlook): da fine 2014 a fine 
2020 la crescita è stata del 
82%.

IMPIEGHI DAL 2014  AL 2020
(Impieghi netti diretta €,mln)
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Il patrimonio netto 
ammonta a  120.565 
mila euro. 
E cresce ogni anno.

Capitale sociale

Riserva sovrapprezzo

Altre riserve
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LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIO-AMBIENTALE
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COSA FINANZIAMO - Il risparmio a sostegno di una nuova economia

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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Nel 2020 Banca Etica 
ha contribuito a riciclare 
167.000 t di rifiuti
*erogando 274  milioni di euro in crediti a organizzazioni e imprese
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Nel 2020 Banca Etica 
ha contribuito a finanziare 
734 progetti di ricerca
*erogando 274  milioni di euro in crediti a organizzazioni e imprese
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Nel 2020 Banca Etica 
ha contribuito a creare 3.205 
nuovi posti di lavoro
*erogando 274 milioni di euro in crediti a organizzazioni e imprese
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GLI IMPATTI DEL 2020 • AMBIENTE

19.000 
ha
Coltivati a biologico

6.600 t
Di rifiuti recuperati

306 
Interventi di efficientamento energetico 

Leggi il Report completo 

29 mln €
Di di valore di prodotti agricoli bio venduti

50MW
di impianti ad energia rinnovabile installati

1 Mio m3
Di acqua potabile prodotta

4.900 t
di emissioni di CO2 evitate

https://www.bancaetica.it/report-impatto-2021/
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GLI IMPATTI DEL 2020 • PERSONE 

281
Posti di lavoro recuperati tramite 
Workers Buyout

378
Nuclei familiari in alloggi in edilizia 
convenzionata

Leggi il Report completo 

32.960
Persone che hanno ricevuto assistenza 
sociale

8.210
Migranti accolti

2,5 
milioni
Persone che hanno ricevuto assistenza in 
progetti di cooperazione internazionale

1.007
Persone svantaggiate inserite nel mondo 
del lavoro

3.205
Nuovi posti di lavoro 

https://bancaetica.it/report-impatto-2020/
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STORIE DI REALTÁ FINANZIATE
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TAMALACÀ 

Imprenditoria femminile

Un progetto di donne per una città 
a misura di tutti
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 Valentina 
Talu (urbanista specializzata nel 
rapporto tra città e gruppi di soggetti 
vulnerabili) ed Elisa Ghisu (storica con 
esperienza nella didattica museale) ma 
cuore e cervello dell’impresa sono 
quattro donne (insieme alle prime due, 
Francesca Arras e Paola Idini); 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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TOBILÌ

Inserimento Lavorativo

Cucina in movimento

Tobilì, che in lingua bambara vuol dire 
cucinare, è il nome di una cooperativa 
sociale di tipo B fondata da persone 
provenienti da Iran, Mali, Somalia, 
Egitto, Turchia e Armenia. Propone 
servizi di chef personale, corsi di 
cucina etnica, catering su richiesta per 
eventi privati e istituzionali. 

Potete provare i loro piatti anche nei 
loro “spazi gastro-culturali” dal nome 
Meikhane Mafalda. Ma non chiamatela 
“cucina etnica” sarebbe riduttivo. 
Provare per credere.

www.bancaetica.it/tobili

Napoli
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OFFICINA DEGLI ESORDI

Cultura

Cultura per tutti e tutte

C’è una libreria dedicata ai fumetti, una cooperativa 
editoriale, una società di cinema, una società di software, 
un’area eventi in cui si fanno congressi e convegni ma 
anche concerti e rappresentazioni teatrali. C’è una scuola di 
cinema e fotografia e anche il Punto luce di Save the 
Children per fare il doposcuola con i bambini. Questo e 
molto altro c’è a Bari all’Officina degli Esordi.

www.bancaetica.it/ode

Bari
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PALAYAMAY 

Ambiente

La sostenibilità è un gioco di squadra

Grazie alla prima campagna europea di equity crowdfunding 
(cioè una raccolta di capitali dal basso) rivolta all’efficienza 
energetica di un impianto sportivo, il PalaYamamay è stato 
dotato di impianti a illuminazione e di riscaldamento e di 
raffrescamento all’avanguardia. Impianti a led e impianti di 
riscaldamento ibrido, con pompa di calore e caldaia a 
condensazione, che segnano una “schiacciata” clamorosa in 
quanto a risparmio energetico e a prospettive future.

www.bancaetica.it/PalaYamamay

Varese
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