PER LA TUA IMPRESA
SCEGLI BANCA ETICA
12.000 imprese e organizzazioni hanno già scelto di crescere insieme a
Banca Etica, il partner partner bancario con cui condividono valori e
obiettivi di sviluppo sostenibile.
In 20 anni di esperienza Banca Etica ha sviluppato soluzioni per i bisogni di
gestione ordinaria, di finanziamento e di investimento di aziende di piccole,
medie o grandi dimensioni. I nostri clienti possono contare su servizi per
l’operatività a distanza e sull’accompagnamento di una rete di professionisti
distribuita in tutta Italia.

www.bancaetica.it

CONTI CORRENTI E SERVIZI SU MISURA
PER LA GESTIONE ORDINARIA
Apri il conto corrente e scegli i servizi che rispondono alle esigenze della tua organizzazione:
internet banking; incassi e pagamenti elettronici; POS; incassi da smartphone con Satispay;
carte di debito e di credito.

Linee di credito per la gestione del circolante
Con l'apertura di credito in conto corrente puoi
far fronte ai fabbisogni temporanei di liquidità
generati dalla sfasatura tra entrate e uscite
dell’organizzazione o impresa.

L’Anticipo di fatture, contributi o contratti
permette lo smobilizzo di crediti documentati
vantati sia nei confronti di enti pubblici che di
organizzazioni private.

FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO
DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Per gli investimenti anche con garanzia pubblica
Vuoi investire in attrezzature, macchinari,
immobili, beni immateriali per far crescere la
tua attività? Banca Etica propone mutui
chirografari e ipotecari con graduale
ammortamento del capitale.

Energia Corporate.

Se invece hai in programma di costruire o
ristrutturare immobili, ti proponiamo il mutuo
a stato avanzamento lavori (S.A.L.) con
erogazioni correlate al grado di realizzazione
delle opere finanziate e un periodo di
preammortamento variabile in funzione dei
tempi di realizzo dell’opera stessa.

• la garanzia fino all’80% dell’investimento e
senza costi aggiuntivi per le imprese con
impatto sociale grazie all’accordo siglato tra
Banca Etica e FEI nell’ambito del
Programma EaSI*;

Per le imprese che vogliono diventare green e
installare impianti fotovoltaici o alimentati da
altre energie rinnovabili ci sono i Mutui

Banca Etica finanzia progetti di sviluppo
aziendale e innovazione sociale anche
attraverso linee di credito che si avvalgono di
garanzie pubbliche, ad esempio:

• le agevolazioni per le imprese già confiscate
o sequestrate alla criminalità organizzata
previste dalla legge di stabilità 2016 e valide
fino al 2018.

Microcredito
Attraverso il Fondo di Garanzia PMI
finanziamo l’avvio e lo sviluppo delle
microimprese e dei professionisti per importi
fino a 25.000 euro, mediante una garanzia
pubblica;
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ASSICURAZIONE
In collaborazione con Caes Italia, Banca Etica propone soluzioni di finanza etica anche in
ambito assicurativo:
• polizza Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori d’opera;

• coperture assicurative a tutela dei beni
(incendio, furto, elettronica);

• coperture assicurative per la tutela da
infortuni dei dipendenti, soci, volontari e
utenti del servizio,

• altre coperture, compresa la polizza RC
Auto.

WELFARE AZIENDALE
Le aziende e le organizzazioni che desiderano studiare soluzioni per il welfare dei propri
dipendenti possono rivolgersi a Banca Etica per valutare:
• fondi pensione integrativi che investono nei
fondi etici di Etica SGR

• prestazioni sanitarie integrative che possono
offrire importanti vantaggi fiscali.

RISPARMIO
Per una gestione etica dei risparmi della tua
organizzazione puoi scegliere tra:
Time deposit, per vincolare il risparmio in un
conto corrente e ricevere un tasso di interesse
crescente a seconda della durata del vincolo;
Fondi di investimento promossi da Etica SGR:
cinque fondi di investimento etici che
investono in titoli di aziende e stati selezionati

in base a criteri di responsabilità sociale e
ambientale con un approccio di gestione non
speculativo che guarda la creazione di valore
in un orizzonte temporale sostenibile.
Polizza Vita di investimento: è possibile
investire nei cinque fondi etici anche
attraverso lo strumento della polizza vita con i
vantaggi tipici del prodotto assicurativo.

ESSERE SOCI
Essere soci è il modo più completo di
scegliere Banca Etica, perché il Capitale
Sociale è la misura dell’indipendenza della
nostra banca e indicatore della capacità di
dare credito all’economia reale e sostenibile.

Le imprese e organizzazioni socie di Banca
Etica beneficiano di vantaggi su alcuni
prodotti e servizi e hanno la possibilità di
partecipare attivamente al governo della
banca.
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MOLTO PIÙ DI UNA BANCA,
UNA COMMUNITY PER REALIZZARE I TUOI OBIETTIVI
Crowdfunding
Attraverso il network di Banca Etica su
Produzioni dal Basso è possibile raccogliere
risorse per sostenere l’avvio o il

consolidamento di nuovi progetti o prodotti
contando sulla forza della community dei
clienti e soci della banca.

Soci in rete
Una piattaforma online per promuovere i tuoi
prodotti e servizi a prezzo speciale per le
persone e le organizzazioni socie della banca,

alimentando il circuito di mutualità e
l’economia sostenibile.

12.000 IMPRESE E ORGANIZZAZIONI HANNO SCELTO BANCA
ETICA. E TU?
Prendi appuntamento con la Filiale o il Banchiere Ambulante di Banca Etica più vicino a te, i
nostri professionisti sono a disposizione per ascoltare le tue esigenze e trovare insieme le
soluzioni più efficaci.
www.bancaetica.it/contatti
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