
Padova, 31  dicembre 2022

Cara socia, caro socio, gentile cliente,

Il 2022 è stato un anno denso di sfide. Molte famiglie e imprese hanno affrontato difficoltà e situazioni non
prevedibili.  Ora ci troviamo tutti di fronte all'incognita della crescita dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di
interesse: due fenomeni cui non eravamo più abituati da oltre un decennio. Come Banca ci sentiamo
costantemente interpellati dal contesto economico e sociale per capire come meglio orientare le nostre
scelte al fine di favorire inclusione finanziaria e sviluppo economico e umano integrale.
Continueremo a farlo giorno per giorno anche nel 2023.

A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina abbiamo promosso le iniziative umanitarie delle realtà nostre
socie e clienti impegnate sul campo. Abbiamo aderito alle iniziative del movimento pacifista e rilanciato la
nostra proposta per una finanza etica e disarmata.
Abbiamo rafforzato l’Osservatorio Banche-Assicurazioni per analizzare il tema dei finanziamenti che le
banche erogano all'industria bellica e per sensibilizzare con attività di dialogo le banche con cui abbiamo
relazioni stabili e nella convinzione che si debba fare il possibile per favorire un serio processo di
consapevolezza e azione concreta;
abbiamo continuato a mettere a disposizione tutti gli strumenti finanziari utili ad affrontare la crisi
energetica. In particolare, assieme ad alcuni nostri partner del mondo cooperativo, abbiamo avviato un
progetto di promozione delle Comunità Energetiche che ha già ricevuto 50 richieste di confronto su
potenziali progetti. La Banca sta lavorando per affinare ulteriormente la propria proposta di strumenti
dedicati;
da sempre siamo attenti agli impatti ambientali, non solo della nostra attività di credito, ma anche delle
nostre strutture operative; per questo insieme a Etica Sgr e Fondazione Finanza Etica abbiamo iniziato un
percorso per analizzare e migliorare in modo integrato e sistematico la nostra impronta di carbonio;
ho inoltre il piacere di annunciarti che lunedì 6 marzo 2023 metteremo a tua disposizione una nuova Area
Clienti per aumentare la qualità dei servizi digitali di finanza etica e permetterti di gestire la tua operatività
bancaria a distanza in modo semplice e sicuro. Nella seconda parte di questa lettera trovi tutte le
informazioni utili.

Il nostro grazie va alle persone socie che hanno investito anche quest’anno nel capitale sociale di Banca
Etica, facendo crescere il nostro progetto comune.
A te che ci affidi il tuo risparmio con l’obiettivo dell’interesse più alto, quello di tutti.
A tutte le imprese e le organizzazioni che abbiamo l’onore di finanziare: la loro passione, professionalità e
visione costruiscono un mondo migliore.
Buon 2023, con l’impegno, per un altro anno ricco di impatti positivi.

Un caro saluto,

Nazzareno Gabrielli
Direttore Generale - Banca Etica



In arrivo un nuovo sistema informativo: i vostri dati sono aggiornati?
Da lunedì 6 marzo 2023 introdurremo un nuovo sistema informativo che metterà a tua disposizione una
nuova Area Clienti con più funzionalità che sarà accessibile da computer, tablet e smartphone.
Ti raccomandiamo di
- leggere con attenzione le comunicazioni pubblicate in area clienti (sezione documenti online)
- tenere monitorata la nostra pagina web con gli  aggiornamenti ed i cambiamenti nel modo di operare con
Banca Etica: www.bancaetica.it/bancadigitale.
-  verificare che i tuoi dati anagrafici siano corretti dall’area clienti  (e-mail, numero di cellulare, indirizzo di
corrispondenza) in modo da poter ricevere - domenica 5 marzo -  le nuove credenziali di accesso all’Area
Clienti online via SMS e e-mail.

Al fianco di organizzazioni e imprese per il welfare aziendale
Avete mai pensato di offrire a dipendenti della vostra realtà una proposta di sanità integrativa al servizio
sanitario nazionale? In Banca Etica trovate le nuove proposte della società di mutuo soccorso Cooperazione
Salute* che hanno agevolazioni fiscali sia per le aziende, sia per i dipendenti. Ogni anno, inoltre, eroghiamo
un contributo ad un’organizzazione dell’economia civile della misura del 2% delle quote annue incassate.

Investire con un PIC: azzeriamo i diritti fissi per le imprese e le organizzazioni socie
Fino al 17 febbraio 2023, solo per i soci, azzeriamo il costo dei diritti fissi - pari a 12 euro - per le nuove
sottoscrizioni Piani di Investimento di Capitale (PIC)**. Vincolate i vostri risparmi nei fondi etici. Avrete la
sicurezza di investire nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

Non ancora soci?
Partecipare alla costruzione di una nuova economia più equa ed inclusiva scegliendo di sottoscrivere quote
del capitale sociale di Banca Etica è davvero importante. La crescita del capitale sociale è fondamentale per
consolidare la nostra natura di banca etica e cooperativa e dare nuovo credito a progetti - come i vostri - che
mettono al centro la persona, tutelano l'ambiente, migliorano le comunità. Fino al 23 marzo 2023 c’è la
bonus share: l’offerta pubblica di azioni ha infatti introdotto un meccanismo di attribuzione gratuita di 1
azione aggiuntiva per ogni 20 nuove azioni sottoscritte.

Per parlare di questi temi ed altri prodotti e servizi che la Banca vi può offrire prendete un appuntamento su
https://booking.bancaetica.it/ oppure contattateci: www.bancaetica.it/contatti
Sapremo indicarvi la soluzione ideale per le vostre esigenze.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggi attentamente i regolamenti della forma di assistenza disponibili nel sito

www.cooperazionesalute.it

** Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto, disponibili nell'Area Clienti di Banca Etica, presso i collocatori dei fondi e sul sito www.eticasgr.it

***Messaggio pubblicitario sull’Offerta pubblica di azioni di Banca Popolare Etica. Prima dell’adesione, leggi il Prospetto Informativo disponibile presso la sede
legale, le filiali e i consulenti finanziari di Banca Etica o nella sezione Offerta Pubblica di Azioni di www.bancaetica.it. L’approvazione del prospetto da parte di
Consob non deve essere intesa quale approvazione dei titoli offerti.

https://booking.bancaetica.it/
http://www.bancaetica.it/contatti
http://www.cooperazionesalute.it
http://www.eticasgr.it
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Comunicazione di cambio descrizione prodotto conto corrente

Cara socia, caro socio, gentile cliente,
dal 1999, quando un gruppo di persone e organizzazioni ha dato vita a Banca Etica, continuiamo a sviluppare
il nostro modo di fare finanza etica con nuovi prodotti e servizi. Siamo una banca libera, indipendente,
cooperativa che lavora per l’interesse più alto: quello di tutti, anche il tuo!

Fin da quando è nata la banca, una delle sfide che avevamo “sul tavolo” era quella di renderla fruibile in
maniera semplice a quante più persone ed organizzazioni possibile. Ancora oggi questa è una delle costanti
sfide che abbiamo per cercare di cogliere le opportunità di una continua evoluzione delle soluzioni
tecnologiche, mettendole al servizio della finanza etica e di chi la sceglie come proprio ambito dei servizi di
cui ha necessità.
Anche per questo, dal 6 marzo 2023 Banca Etica utilizzerà un nuovo sistema informativo ed una nuova
piattaforma informatica che porterà importanti novità e miglioramenti nel tuo modo di relazionarti con la
banca attraverso la nuova Area Clienti che sarà accessibile da pc, tablet e smartphone (solo per Area Clienti
Privati).

Per efficientare il processo di migrazione abbiamo rivisto leggermente la denominazione del tuo conto
corrente, rendendolo più parlante; le condizioni economiche restano invariate.
Nel Documento di sintesi che troverai allegato all’estratto conto troverai evidenza della nuova descrizione del
conto corrente.

Grazie per la collaborazione, sarà preziosa per continuare a migliorare il nostro modo di fare finanza etica.

Nazzareno Gabrielli
Direttore Generale Banca Popolare Etica


