
Ci sono le banche e poi c’è Banca Etica



Cooperativa, indipendente, di proprietà 
di oltre 46.100 persone e organizzazioni 
socie che hanno scelto la finanza etica 
per mettere i propri risparmi e 
investimenti al servizio di un futuro 
centrato sulla tutela del pianeta e dei 
diritti delle persone.



UNA BANCA DEMOCRATICA

• i soci, persone e organizzazioni, sono i proprietari della banca, che è 
libera dalla politica e dai gruppi economico-finanziari

• all'Assemblea dei Soci vige il principio di “una testa, un voto”
• i principali organi societari sono eletti dall'Assemblea dei soci
• 87 gruppi di soci attivi sul territorio garantiscono:

– lo sviluppo delle relazioni locali
– promuovono la cultura della finanza etica 
– concorrono a determinare gli orientamenti strategici della banca



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

• popolare e cooperativa, che opera in Italia e in Spagna
• nata dal basso, da un movimento di organizzazioni del Terzo Settore e 

cittadini
• ispirata ai principi della Finanza Etica:

– trasparenza
– partecipazione
– sobrietà
– efficienza
– attenzione alle conseguenze 

non economiche delle azioni economiche
• Gli operatori di finanza etica sono riconosciuti dall’art. 111-bis del Testo 

Unico Bancario

https://www.bancaetica.it/blog/news/per-prima-volta-europa-legge-riconosce-finanza-etica
https://www.bancaetica.it/blog/news/per-prima-volta-europa-legge-riconosce-finanza-etica


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/


BANCA ETICA IN ITALIA

Banca Etica è accessibile attraverso:

• 21  Filiali 
• 17  Consulenti di Finanza Etica
• 4  Aree Territoriali:
 areanordovest@bancaetica.com
 areanordest@bancaetica.com
 areacentro@bancaetica.com
 areasud@bancaetica.com

 I gruppi di soci attivi in Italia sono 68

Ieri e oggi

mailto:areanordovest@bancaetica.com
mailto:areanordest@bancaetica.com
mailto:areacentro@bancaetica.com
mailto:areasud@bancaetica.com


https://www.bancaetica.it/contatti/

numero verde

800 893 233

https://www.bancaetica.it/contatti/


Il modello di banca

Cliente

Soci

Filiali

Consulenti
di finanza

etica Banca a distanza
(CARE)

Etica SGR
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107.000 Clienti
46.000 Persone e Organizzazioni Socie
87 Gruppi di soci attivi (GIT)
21 Filiali in Italia
3 Delegazioni in Spagna 
17 Consulenti Finanziari  
358 Lavoratrici e lavoratori
2.2 Mld Risparmi depositati dai clienti
1,1 Mld Impieghi totali
7 Mld Risparmio Gestito in Etica Sgr

I numeri alla base della solidità



+43,6%

     
Banca Etica 
dicembre 2021 vs 
dicembre 2020

Il patrimonio netto ammonta a 136,0 €/Mln, in aumento di 15,4 €/Mln (+12,8%) rispetto al 31 dicembre 2020 principalmente per la crescita dell’utile di 
periodo (+9 €/Mln ca) e del capitale (+4,6 €/Mln).

Banca Etica 
dicembre 2021 
vs dicembre 
2016

ALTRE RISERVE

RISERVA 
SOVRAPPREZZO

CAPITALE 
SOCIALE

+12,8%

12,15%
12,24%

13,83% 

15,11% 

CET 1 RATIO

15,76% 

Il patrimonio netto dal 2017 al 2021 (€, mln)
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Il rapporto crediti deteriorati netti su impieghi netti è in diminuzione, portandosi alle percentuali più basse nel 2021 (complessivamente 
2,61% a dic. ‘21 vs 2,65% a dic. ‘20). Si evidenzia in particolare come si mantenga contenuto e in calo il valore delle sofferenze nette sui 
crediti pari allo 0,76% nel 2021.

       % dei crediti deteriorati netti sugli impieghi

Scaduti deteriorati 
netti

Sofferenze nette

Inadempienze 
probabili nette

La qualità del credito



Prodotti e servizi

➔ Conti correnti per privati e organizzazioni

➔ Servizi collegati al conto: bancomat, internet e mobile banking, domiciliazione delle utenze, carte di credito, 
incassi e pagamenti

➔ Prodotti di risparmio: certificati di deposito, ordinari o dedicati a organizzazioni socie, conto deposito gestibile 
online, libretti

➔ Prestiti obbligazionari
➔ Fondi etici di investimento
➔ Finanziamenti a privati: per prima casa, efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili, prestiti 

personali

➔ Finanziamenti alle organizzazioni e imprese: socie per esigenze di liquidità o per il sostegno agli 
investimenti

➔ Sanità integrativa e polizze assicurative





NON FINANZIAMO
produzione e commercio di armi

allevamenti intensivi

industria del tabacco 

gioco d’azzardo 

attività legate all’estrazione delle 
fonti fossili

DIAMO CREDITO A
Cooperazione e innovazione 
sociale
Tutela dell’Ambiente

Cultura e qualità della vita

Cooperazione Internazionale

Profit ad impatto positivo

Turismo responsabile

Agricoltura biologica
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UNA BANCA TRASPARENTE

Sai come usiamo i tuoi soldi perché 
pubblichiamo online tutti i 
finanziamenti a imprese e 
organizzazioni

www.bancaetica.it/finanziamenti



LA VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Affianchiamo all'istruttoria economica anche una valutazione socio-ambientale degli enti che 
richiedono un finanziamento. 
Questa valutazione si basa su parametri quali:
• la partecipazione democratica
• la trasparenza e la legalità
• le pari opportunità e le condizioni di lavoro
• il rispetto dell’ambiente 
• i legami territoriali

La valutazione viene realizzata dal Valutatore Sociale, un socio attivo iscritto in un apposito 
albo a seguito di un percorso formativo.

Nel 2020 la Banca ha pubblicato il Report d’Impatto

https://www.bancaetica.it/report-impatto-2021/


Il dialogo con CNA Cinema e Audiovisivo risponde a due ambiti di intervento 
principali previsti dal Piano Strategico per il triennio 2021-2024 

➢ Il target cultura - I produttori indipendenti e la filiera di imprese ad essi 
collegati rappresentano un sistema molto variegato e ricco di fornitori e 
realizzatori di prodotti culturali libero da condizionamenti e svincolati dalle 
logiche delle grandi major cinematografiche

➢ Il target PMI - si tratta di piccole imprese spesso a rischio di esclusione 
finanziaria, in particolare per quanto riguarda il prodotto Tax Credit, prodotto 
generalmente offerto dalle altre banche solo per operazioni di taglio 
medio/grande

PIANO STRATEGICO 2021/2024 : CULTURA E PMI



 Accordo Quadro 
 CNA - Cinema e Audiovisivo

- cessione di credito fiscale
- credito ordinario



FINALITA’ DELL’ACCORDO QUADRO BANCA ETICA - CNA

Sostenere l’inclusione finanziaria di imprese artigiane e di piccole imprese che si 
declinerà nella definizione di strumenti volti a favorire l’accesso al credito di questi 
soggetti

➢ offerta alle imprese associate a CNA, attraverso la sua rete di filiali, i servizi 
bancari previsti alle condizioni dedicate

➢ CNA segnalerà alle proprie imprese associate le opportunità di credito e di servizi 
offerte da BE valorizzando i principi della Finanza Etica propri della Banca. 

➢ In Particolare:

- la possibilità di cedere alla banca i crediti fiscali riconosciuto dall’Agenzia delle 
Entrate ai sensi della Legge 14 novembre 2016, n. 220 e ss.mm.ii.

- la possibilità di richiedere a Banca Etica linee di credito per la realizzazione di 
produzioni cinematografiche e più in generale a sostegno della liquidità o degli 
investimenti aziendali



OGGETTO DELL’ACCORDO BANCA ETICA - CNA CINEMA E AUDIOVISIVO

lo sviluppo di produzioni culturali autonome ed indipendenti realizzate direttamente da 
Piccole e Medie imprese e dalla relativa filiera di operatori impegnati nella fornitura di 
servizi alla produzione.

STRUMENTI

➢ possibilità di cedere alla banca i crediti fiscali riconosciutI dall’Agenzia delle Entrate 
ai sensi della Legge 14 novembre 2016, n. 220 e ss.mm.ii.;

➢ possibilità di richiedere a Banca Etica linee di credito per la realizzazione di 
produzioni cinematografiche e più in generale a sostegno della liquidità o degli 
investimenti aziendali



ADDENDUM ACCORDO BE - CNA CINEMA E AUDIOVISIVO

➢ plafond per la cessione/acquisto di credito fiscale per l’importo complessivo pari a     
E 2,5 mln per l’anno 2022 con condizioni per fasce di importo e per singola operazione 

➢ applicazione condizioni dedicate alle linee di credito ordinarie, secondo lo schema di 
sintesi del prospetto “condizioni convenzionati”

➢ definizione di una specifica offerta di credito dedicata alla realizzazione di prodotti 
audiovisivi realizzati dalle PMI associate a CNA



ADDENDUM ACCORDO BE - CNA: CESSIONE CREDITO FISCALE

Pricing tax credit per fasce di importo riservato agli associati CNA

<= € 50.000: 3,5 % Soci BE e associati CNA (4,5 % non soci BE)
 > € 50.000 <= 100.000: 5,5 % Soci BE e associati CNA (6,5 % non soci BE)
 > € 100.000: 7,5% Soci BE e associati CNA (8,5% non soci BE)

commissione minima  € 1.000,00
*prezzo per ciascuna singola operazione



ADDENDUM ACCORDO BE - CNA CESSIONE CREDITO FISCALE 

La Filiale acquisirà la documentazione dalla piattaforma del credito (e le 
integrazioni richieste), verifica la regolarità e completezza della richiesta e della 
documentazione allegata, oltre alla specifica documentazione nel caso di cessione 
credito fiscale.

Il perfezionamento delle operazioni di cessione è condizionato:
1. all’esito positivo dell’istruttoria da parte della Banca
2. alla possibilità da parte della Banca di poter utilizzare tali crediti in 

compensazione con gli altri debiti fiscali nel mese di utilizzo/liquidazione di 
competenza

Il pagamento a favore del cedente potrà essere disposto ad effettivo trasferimento 
del credito ceduto nel cassetto fiscale di Banca Etica.



ADDENDUM ACCORDO BE - CNA CESSIONE CREDITO FISCALE
CHECK LIST

1. comunicazione DG Cinema tax credit definitivo con dimostrazione della capienza e 
relazione sul credito fiscale non usufruito

2. copia della domanda definitiva inviata alla DG Cinema con allegati

3. accettazione definitiva da parte della DG Cinema importo credito fiscale non usufruito

4. documentazione attestante la copertura assicurativa, se ancora non depositato film in 
cineteca

5. documentazione attestante l’inserimento del logo del Ministero nei titoli di coda

6. documentazione attestante il deposito in cineteca nazionale

7. documentazione attestante l’asseverazione costi da parte di revisore conti

8. autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti produttore indipendente e la titolarità 
diritti



CREDITO ORDINARIO: TASSI E CONDIZIONI CONVENZIONATI



www.bancaetica.it


