
Scambio di buone Pratiche
Inclusione sociale ed economica: l’esperienza di Banca Etica 



CHI SIAMO (i)

● Banca Etica è una banca cooperativa che opera in Italia dal 1999 e in Spagna 
dal 2014;
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● Banca Etica fonda le sue radici negli anni ‘80, dall’esperienza delle Mutue d’Autogestione 
(MAG), dal mondo del commercio equo e solidale e dai primi passi mossi dalla  
microfinanza, che sorgono per rispondere a bisogni insoddisfatti e all’esclusione sociale;

● Organizzazioni no profit e società civile fondano Banca Etica ispirandosi ai principi della 
Finanza Etica: trasparenza, partecipazione, efficienza e attenzione alle ricadute 
socio-ambientali dell’agire economico ;

● Banca Etica è una banca democratica, e partecipativa: indipendente da gruppi politici e 
lobbies finanziarie.

CHI SIAMO (ii)



COME LAVORIAMO 
UNA BANCA DEMOCRATICA E PARTECIPATIVA

• Banca Etica è di proprietà di 40.000 cittadini ed organizzazioni sociali, che la rendono 
indipendente dalla politica e dai gruppi economici-finanziari.

• 100 gruppi di membri attivi garantiscono le relazioni locali sul territorio e contribuiscono 
all’orientamento strategico della banca.
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IL NOSTRO PORTAFOGLIO CREDITI

● Il 90% degli investimenti di Banca Etica 
sono dedicati a soggetti del mondo 
dell’Economia Sociale e alla 
Cooperazione Internazionale, per un 
ammontare totale di 1 MLD €. 

● ll rapporto tra le sofferenze e gli 
impieghi si attesta al 2,36% per il 
sistema bancario italiano a fine agosto 
2018, mentre Banca Etica è al 0,89%.

Banca Popolare Etica

Banca etica conosce il mercato che finanzia  perché è da esso che viene la sua base costituente e 
con essa alimenta una relazione di costante e reciproca dialettica.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Banca Etica finanza imprese sociali e responsabili, l’economia verde, la 
microfinanza e il lavoro autonomo, la cooperazione internazionale, la cultura e lo 
sport.



Migranti e rifugiati
PROGETTI SPECIALI

Si stima che il portafoglio, erogato 
nel 2018, dedicato alle attività di 
accoglienza per i progetti di 
migranti e rifugiati ammonti a 24 
milioni.



MIGRANTI E RIFUGIATI: 
ATLETICO DIRITTI

Best Practices

Banca Etica è 
sponsor della 
squadra di calcio 
Atletico Diritti. Un 
team unico formato 
da studenti, migranti 
e carcerati.  



Attività Internazionali: 
perché lo facciamo? 

“La dimensione internazionale ci viene imposta e non dovremmo ignorarla” Peru Sasia, 2018.

- Diffondere e istituzionalizzare il modello di una banca values-based;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Accrescere la reputazione di BE in Italia e fuori;    
- Diventare l'interlocutore di riferimento per le banche e MFIs values-based;                                                                                                                                                                                                                   
- Influenzare e sostenere l’attuazione di un quadro regolamentare che favorisca 

la finanza etica e sostenibile.                             



Attività Internazionali: 
cosa facciamo? un po’ di risultati
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Legge sulla Finanza Etica (art. 
111 bis TUB); emendamento 
sulle dismissioni delle 
partecipazioni degli enti pubblici; 
new Article 501 da  CRR , 
riconoscimento della sustainable 
finance, Parlamento 
Europeo-ECON

5 mln EUR di bond in CoopEst; 
250 k di bond di CoopMed; 100k 
di capitale sottoscritto da 
Oikocredit; aumento di credito di 
1 mln per SIDI; aumento CS in 
Sidi di 250 k; sviluppo accordo 
per garanzie EaSI per imprese 
sociali; finanziamento FEI per 
portafoglio crediti PMI

supporto della MF e delle MFIs 
in Africa, Medio Oriente, Est 
Europa e Balcani, America 
Latina per un totale di 20 mln di 
EUR, raggiungendo 45 mila 
beneficiari

istituzionale partenariati impatto 
sociale



Attività Internazionali: 
con chi lo facciamo? 

I nostri soci:
L’apertura internazionale è costitutiva di BE, i nostri soci appartengono al mondo del commercio equo e 
solidale, della cooperazione allo sviluppo, e microfinanza. 

Le nostre reti: 
Negli anni abbiamo collaborato alla creazione di FEBEA (Federazione Europea delle Banche Etiche e 
Alternative), GABV (Global Alliance for Banking on Values) , CoopMed e CoopEst (fondi di social impact)

I nostri partner strategici:
Sidi, Oikocredit, EMN, MFC, CoopEst, Caritas Africa, Credit Cooperatif, PARC, Acad Finance, Reef Finance, 
MLAL, Fefisol, Emmaus International 

I nostri partner istituzionali:
Mae, Aics, CdP,  Commissione Europea (DG Devco, DG Fisma, DG Emploi),FEI, BEI, ...



Attività Internazionali:
i nostri partners strategici 



Attività Internazionali: 

Palestina 

Con chi?  ACAD finance, UCASC e Reef finance; SIDI
Perché?  divenire la banca di riferimento per la cooperazione allo sviluppo; rafforzare la presenza di BE in territori complessi 
e fragili; dimostrare che è possibile una finanza inclusiva e che non sia solo ad “Impatto” a parole.
Ricadute: reputazionali/istituzionali, impatto sociale dell’attività di BE



FOCUS AFRICA: dove operiamo



Attività Internazionali: 
 

Mali

Con chi? Banque malienne de solidarité; SIDI
Perché?  diventare la banca di riferimento per progetti di cooperazione allo sviluppo; rafforzare la presenza di BE in territori 
complessi e fragili;
Ricadute: reputazionali/istituzionali, impatto sociale dell’attività di BE



Attività Internazionali: 
Conferenza regionale sulla finanza etica a Bamako 
(i)



Attività Internazionali: 
Conferenza regionale sulla finanza etica a Bamako (i)



Attività Internazionali: 
Conferenza regionale sulla finanza etica a Bamako (ii)



Attività Internazionali: 
Conferenza regionale sulla finanza etica a Bamako (iii)



SECONDO REPORT SULLA FINANZA 
ETICA IN EUROPA

● Nel rapporto vengono comparati i risultati di 23 banche etiche/sostenibili con 
quelli delle 15 banche di rilevanza sistemica, nell’arco temporale di 10 anni 
(2007-2017)

● Sono state incluse solo le istituzioni etiche/sostenibili che svolgono attività di 
tipo bancario (raccolta del risparmio, concessione di crediti e investimenti) con 
un prevalente orientamento sociale e ambientale e hanno pubblicato online i 
bilanci di almeno sette degli ultimi dieci anni.

Banca Popolare Etica

Banche Etiche e Sostenibili - EU Banche Sistemiche - EU

15 membri della GABV 
2 membri di INAISE
14 membri di FEBEA (di cui 7 anche 
membri di GABV)

Banche di rilevanza sistemica con sede in 
Europa, sulla base della lista pubblicata dal 
Financial Stability Board nel novembre del 
2016



CRESCITA
Totale Attivo 2012 - 2017 2007 - 2017

Banche Etiche 8,24% 9,66%

Banche Sistemiche -1,99% -1,00%

Prestiti

Banche Etiche 8,69% 11,35%

Banche Sistemiche 0,75% 0,94%

Depositi

Banche Etiche 7,59% 11,18%

Banche Sistemiche 2,60% 2,29%

Utili

Banche Etiche 3,60% -0,37%

Banche Sistemiche 18,04% -5,42%



www.bancaetica.it

Grazie per l’attenzione!


