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Scopri la nostra proposta

CONDIZIONI AGEVOLATE

LA TUA SCELTA DI FINANZA
RESPONSABILE

FINANZIAMENTI
•Anticipo fatture e contributi
Linea di credito finalizzata allo smobilizzo di crediti documentati da
fatture e/o contratti.

UNA BANCA COMPLETA
Scegli tra tanti servizi completi e trasparenti

Con l'anticipo fatture/contratti, i crediti che l’organizzazione vanta sia nei
confronti di enti pubblici che di organizzazioni private, vengono ceduti
“pro solvendo” a Banca Etica.
•Mutui chirografari/ipotecari

CONTI CORRENTI Puoi associare al conto corrente una o più̀ tessere
bancomat, domiciliare le utenze e accreditare lo stipendio. Puoi fare
bonifici, pagare le imposte, le Ri.Ba, i bollettini “Mav” e “Freccia” - e con
internet banking fai queste e molte altre operazioni online.

UNA BANCA ANCHE TUA
I proprietari di Banca Etica sono cittadini e
organizzazioni che hanno scelto di condividere un
percorso di partecipazione e democrazia economica.
Grazie a loro siamo una istituzione indipendente dai
grandi gruppi economico-finanziari. Essere socio
significa condividere i nostri valori e le nostre finalità
anche attraverso la partecipazione al governo della
banca e al suo sviluppo nel territorio. Chi acquista le
azioni di Banca Etica ci sostiene nello sforzo per
aumentare i finanziamenti all’economia civile.

CARTE DI CREDITO BUSINESS E’ uno strumento di pagamento
comodo e sicuro da usare sia presso gli esercizi commerciali che su
Internet; prevede un unico addebito mensile delle spese sul conto
corrente; si gestisce dal sito www.cartasi.it; è attivabile sui circuiti Visa o
Mastercard.

Per effettuare degli investimenti in attrezzature, macchinari, immobili,
beni immateriali, con mutui chirografari o ipotecari a graduale
ammortamento del capitale. Il piano di rimborso è commisurato alla
tipologia del bene oggetto dell’investimento e alle garanzie offerte.
Per gli investimenti relativi alla costruzione e/o ristrutturazione di
immobili è previsto 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.
•Mutui Energia Corporate

CARTA RICARICA E CARTA CONTO RICARICA EVO Sono le
prepagate che ti permettono di prelevare agli sportelli automatici, pagare
nei negozi, fare acquisti su internet. E molto altro.
RISPARMIO Con i tuoi soldi finanziamo esclusivamente l’economia del
bene comune. Per il tuo risparmio scegli tra conto deposito, certificati di
deposito ordinari o dedicati a organizzazioni non profit, prestiti
obbligazionari.
INVESTIMENTO RESPONSABILE CON ETICA SGR Banca Etica offre i
fondi "Valori Responsabili" di Etica Sgr. I fondi sono cinque e investono in
titoli di aziende e stati selezionati in base a criteri di responsabilità sociale
e ambientale secondo un approccio di gestione non speculativo che
guarda la creazione di valore in un orizzonte temporale sostenibile.
FINANZIAMENTI Ai nostri soci offriamo affidamenti in conto corrente,
mutui prima casa, finanziamenti per il risparmio energetico e la
produzione di energia da fonti rinnovabili. E prestiti personali per spese
coerenti con i valori della banca.

Maggiori informazioni sul sito http://www.bancaetica.it/

Mutuo chirografario o ipotecario con possibilità di erogazione a SAL per
le imprese che vogliono installare sui propri immobili degli impianti
fotovoltaici o alimentati da altre energie rinnovabili.
•Affidamento in conto corrente
Per temporanei fabbisogni di liquidità generati dalla sfasatura tra entrate
e uscite dell’ impresa.

ASSICURAZIONI
Copertura per le attività dell'impresa e dei suoi lavoratori. Ma anche per
associazioni, circoli ricreativi, organizzazioni di volontariato: proponiamo
prodotti a tutela degli utenti, dei volontari e degli amministratori o
polizze di copertura dei rischi per i locali e le strutture.

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

(1) A fronte di un adeguato merito creditizio, garanzie di confidi o strumenti di mitigazione dell’assorbimento patrimoniale, le condizioni soglia presentate possono essere modificate al
ribasso (ad insindacabile giudizio della banca). Per tutti i prodotti di affidamento sono previste: Spese Istruttoria / Onnicomprensiva 1%; tasso variabile Euribor 3Mesi e range di riferimento
per singole linee di credito; altre spese specifiche sono dettagliate nei Fogli Informativi.

FINANZIAMENTI A MEDIO / LUNGO TERMINE

MICROCREDITO FINO A 10.000,00 €

Tasso variabile

Parametro

Spread

GARANZIA

EUR3

4,5 pp.

100%

MICROCREDITO GARANTITO DA FONDAZIONE FINANZA ETICA CON ITAS
● Importo minimo erogabile: 1.000,00 euro;
● Importo massimo erogabile: 7.000,00 euro;
● Tasso variabile Euribor 3 m/l + 4,5 p.p.;
● Tasso di mora: tasso applicato al ﬁnanziamento maggiorato di un punto percentuale;

● Rimborso: addebito delle rate mensili costanti posticipate in conto corrente aperto
presso Banca
Etica e intestato al beneﬁciario del ﬁnanziamento;
● Durata del ﬁnanziamento: da 12 a 48 mesi;
● Spese di istruttoria: 1% dell’importo ﬁnanziato, minimo 80 euro;
● Spese estinzione anticipata: zero.

(1) Durata fino ai 20 anni, da riservare solo ad operazioni di finanza di progetto o casi specifici autorizzati.
(2) A fronte di un adeguato merito creditizio, garanzie di confidi o strumenti di mitigazione dell’assorbimento patrimoniale, le condizioni soglia presentate possono essere modificate al
ribasso (ad insindacabile giudizio della banca). Per tutti i prodotti di affidamento sono previste: Spese Istruttoria / Onnicomprensiva 1%; tasso variabile Euribor 3Mesi e range di riferimento
per singole linee di credito; altre spese specifiche sono dettagliate nei Fogli Informativi.

CONDIZIONI AGEVOLATE
PER I DIPENDENTI

LA TUA SCELTA DI FINANZA
RESPONSABILE

FINANZIAMENTI
• Prestiti personali

UNA BANCA COMPLETA
Scegli tra tanti servizi completi e trasparenti
CONTI CORRENTI Puoi associare al conto corrente una o
più̀ tessere bancomat, domiciliare le utenze e accreditare lo
stipendio. Puoi fare bonifici, pagare le imposte, le Ri.Ba, i
bollettini “Mav” e “Freccia” - e con internet banking fai queste
e molte altre operazioni online.

UNA BANCA ANCHE TUA
I proprietari di Banca Etica sono cittadini e
organizzazioni che hanno scelto di condividere un
percorso di partecipazione e democrazia economica.
Grazie a loro siamo una istituzione indipendente dai
grandi gruppi economico-finanziari. Essere socio
significa condividere i nostri valori e le nostre finalità
anche attraverso la partecipazione al governo della
banca e al suo sviluppo nel territorio. Chi acquista le
azioni di Banca Etica ci sostiene nello sforzo per
aumentare i finanziamenti all’economia civile.

CARTE Le nostre carte di credito sono affinity. Quando le usi
supporti un’organizzazione che agisce per il bene comune
perché́ Banca Etica rinuncia ad una parte delle commissioni
in suo favore.
CARTA RICARICA E CARTA CONTO RICARICA EVO Sono
le prepagate che ti permettono di prelevare agli sportelli
automatici, pagare nei negozi, fare acquisti su internet. E
molto altro.
RISPARMIO Con i tuoi soldi finanziamo esclusivamente
l’economia del bene comune. Per il tuo risparmio scegli tra
conto deposito, certificati di deposito ordinari o dedicati a
organizzazioni non profit, prestiti obbligazionari e fondi
comuni di investimento. E ancora, scopri AequITAS di ITAS
VITA la proposta per il tuo fondo pensione.
FINANZIAMENTI Ai nostri soci offriamo affidamenti in conto
corrente, mutui prima casa, finanziamenti per il risparmio
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. E
prestiti personali per spese coerenti con i valori della banca.

Maggiori informazioni sul sito
http://www.bancaetica.it/

Con i nostri prestiti personali accompagniamo la persona nella
gestione delle proprie necessità. Abbiamo ideato formule di prestito
personale con condizioni migliorative per il “minor consumo” ed il
sostegno finanziario ad acquisti di carattere medicale o sanitario
•Prestiti personali per l’abitare
Prestito bene comune: è il finanziamento per le esigenze collegate a
lavori di ristrutturazione e ampliamento della tua abitazione per i quali
sono previsti interventi di risparmio energetico e riduzione dell’impatto
ambientale che beneficiano di agevolazioni fiscali.
Prestito casa: per finanziare gli interventi di ristrutturazione o
ampliamento che non prevedono un minor consumo energetico o
agevolazioni fiscali.
•Prestiti personali giovani
Finanziamento dedicato a chi non ha ancora compiuto 30 anni, a
tasso variabile e a condizioni scontate, per sostenere le tue spese
legate allo studio, ai viaggi e per l’acquisto di veicoli o strumenti
tecnologici.

ASSICURAZIONI
•Per la famiglia
Copertura completa dei bisogni assicurativi per l’abitazione attraverso
completa polizza multirischi: incendio, furto, assistenza, responsabilità
civile e tutela legale.
•ETICAR – RC auto
ETICAR è la polizza di Responsabilità Civile Auto per il mondo
dell'Economia solidale e il Consumo critico.

