
 
 
 
PARTNERSHIP SARDEX E BANCA ETICA  |  MANIFESTO DEI DRIVER VALORIALI 
Rianimare il capitale immobile con una comunità dinamica 
 
Un elenco breve dei punti di contatto più rilevanti tra le due organizzazioni, utile a indirizzare 
la comunicazione interna ed esterna 
 
 
 
I BISOGNI CORRISPOSTI 
SARDEX: la piattaforma rappresenta un mercato complementare ed aggiuntivo, non si 
sostituisce al mercato in euro, ma è un plus che ottimizza la capacità produttiva degli iscritti, 
libera liquidità, dispone di una flessibilità priva di interessi, e apre ad un mercato locale 
fidelizzato e orientato. 
 
BANCA ETICA è la prima ed unica banca italiana orientata ai principi della finanza etica, e 
interpreta la propria missione imprenditoriale come servizio al bene comune con 
trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non 
economiche delle azioni economiche e credito come diritto umano. 
 
 
1. UN MODELLO DI COMUNITÀ ECONOMICA 
- Sardex è un modello umano prima ancora che economico 
- Banca Etica vive le relazioni come parte determinante della sua scommessa 
imprenditoriale 
 
Sardex è una rete di relazioni, composta dagli appartenenti al circuito e dai professionisti 
che facilitano gli interscambi, vicini al territorio, ai piccoli imprenditori e alle loro quotidiane 
difficoltà. Banca Etica ha nella partecipazione dei soci e dei clienti, nei Git ma non solo, la 
sua spina dorsale valoriale. 
 
 
2. ACCESSO AL CREDITO 
- Sardex nasce come sistema di accesso al credito 
- Il manifesto della finanza etica a cui si ispira la Banca parla di credito come diritto umano. 
 
La Banca Mondiale certifica un gap nell’accesso al credito di 1.300 miliardi di dollari di di cui 
le imprese avrebbero bisogno, ma che non viene erogato. La ricerca di Banca Etica 
sull’esclusione finanziaria lo conferma. Entrambi poggiano su fiducia, reciprocità e mutuo 
credito. 

www.bancaetica.it/sardex 

https://www.bancaetica.it/blog/news/esclusione-finanziaria-italia-dati-le-proposte-banca-etica
https://www.bancaetica.it/blog/news/esclusione-finanziaria-italia-dati-le-proposte-banca-etica


 
 
3. ALTERATIVO E NON ALTERNATIVO 
- Sardex non è una moneta virtuale e non è un’alternativa all’euro 
- la finanza etica in Banca Etica ha vissuto un esperimento di contaminazione e non di 
esclusione dal mercato tradizionale delle banche. 
 
Sardex è un sistema di scambio di debiti e crediti interno a un circuito mutualistico, e come 
Banca Etica ha come obiettivo di lungo periodo quello di contaminare il sistema. Le monete 
complementari non sono in concorrenza con le banche, ma un supporto all’attività di 
screening. 
 
 
4. L’INTERESSE DI TUTTI 
- Sardex non ha interessi attivi o passivi. 
- La finanza etica si batte contro la speculazione,  
 
In Banca Etica il tasso di interesse è una misura di efficienza nell'utilizzo del risparmio, 
risorse che devono fruttare in progetti vitali. In Sardex non ci sono interessi, né attivi né 
passivi: tenere i soldi fermi non serve a nulla, al contrario se li si mette in movimento sui 
circuiti delle imprese aderenti, locali e selezionate, si guadagna maggior credito. 
 
 
5. ATTENZIONE ALL’INNOVAZIONE 
- Sardex (come Satispay) è un esempio di come l’innovazione tecnologica, se gestita ed 
indirizzata può essere al servizio del bene comune 
- Il piano operativo di Banca Etica mette in evidenza la necessità di investire in innovazione 
tecnologica 
 
I punti di contatto tra la finanza etica che nasce per sostenere uno sviluppo economico 
sostenibile e l’innovazione delle monete complementari sono anche commerciali: le imprese 
aderenti ai circuiti delle monete complementari potranno utilizzare i servizi bancari e 
finanziari di banca Etica a prezzi vantaggiosi, e le organizzazioni già socie e clienti di Banca 
Etica avranno l’opportunità a loro volta di avvicinarsi al mondo delle monete complementari 
per valutarne le opportunità”. 
 
 
6. IMPRESE E PRIVATI IN UN UNICO CIRCUITO 
- Sardex Bisoo coinvolge oltre 15mila consumatori sardi 
- Soci In Rete oltre 40mila soci della Banca. 
 
Gli aderenti a Sardex Bisoo ricevono una ricarica in crediti sardex a fronte di una spesa 
affrontata in euro nelle attività che aderiscono all’iniziativa riorientando sul territorio il loro 
potere d’acquisto. Banca Etica si pone a sostegno di questi esercizi commerciali aiutandoli 
nella relazione di vendita attraverso la piattaforma Soci In Rete. 
 

www.bancaetica.it/sardex 
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