BANCA ETICA con
ACLI TERRA
Prodotti e servizi in convenzione

BANCA ETICA CON ACLI TERRA
Aa aprile 2021 Banca Etica e ACLI TERRA hanno sottoscritto un accordo di convenzione che prevede condizioni
vantaggiose per:
●
le organizzazioni e le imprese associate a ACLI TERRA
Con l’accordo sottoscritto si avvia l’accesso ai servizi e ai prodotti convenzionati alle imprese agricole aderenti ad ACLI
TERRA

BANCA ETICA
Banca Etica è nata 20 anni fa per gestire il risparmio orientandolo verso progetti economici e
sociali sostenibili sotto il proﬁlo sociale ed ambientale. È presente in tutta Italia con 21 ﬁliali,
una rete di 30 consulenti ﬁnanziari e con un’offerta completa di banca digitale per privati,
organizzazioni ed imprese. Dal 2014 Banca Etica opera anche in Spagna.
Banca Etica serve 90.000 clienti e conta su una base sociale di 43.000 persone socie, di cui
7.000 sono persone giuridiche: Enti Pubblici, realtà del Terzo Settore, sindacati, Enti e
Comunità religiose. Banca Etica raccoglie 1,7 miliardi di euro tra depositi e altre forme di
raccolta di risparmio, che utilizza per ﬁnanziare migliaia di progetti nell’ambito della
cooperazione sociale, della cooperazione internazionale, della tutela dell’ambiente, delle
nuove forme di economia, della cultura e della promozione umana, per un valore superiore ad
1 miliardo di euro.

PRODOTTI E SERVIZI PER
ASSOCIATI ACLI TERRA

LE SOLUZIONI PER GLI ASSOCIATI
Gli associati ACLI TERRA possono accedere a prodotti e servizi di Banca Etica
sinteticamente descritti di seguito.
Per l’accesso ai ﬁnanziamenti sono previste speciﬁche condizioni agevolate.

per attivare l’accordo sul tuo
territorio….CONTATTA BANCA
ETICA
La rete di Banca Etica è a disposizione delgli associati ACLI TERRA per:
●

analizzare i fabbisogni operativi e ﬁnanziari di ciascuna struttura

●

presentare le soluzioni più adeguate e le relative condizioni economiche
Prendi un appuntamento con la Filiale o il consulente ﬁnanziario della tua
zona:

> www.bancaetica.it/contatti

* Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per conoscere le condizioni contrattuali ed
economiche, leggi il Foglio Informativo presso la Sede, le Filiali e i Banchieri Ambulanti di Banca Etica o sul
sito www.bancaetica.it. L'attivazione dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca

PER GLI ASSOCIATI
Gli associati ACLI TERRA possono accedere all’offerta completa di Banca Etica.

Conti Correnti

Finanziamenti

Conto Etica Semplice

Anticipo fatture e contratti

Per le organizzazioni che hanno un'operatività
bancaria contenuta.

Linea di credito ﬁnalizzata allo smobilizzo di
crediti documentati da fatture e/o contratti. Con
l'anticipo fatture/contratti, i crediti che la tua
organizzazione vanta sia nei confronti di enti
pubblici che di organizzazioni private, vengono
ceduti “pro solvendo” a Banca Etica.

Conto Etica Completo
Per organizzazioni e imprese che vogliono una
piena e completa operatività bancaria e tutti i
servizi di incasso e pagamento online.
Conto Etica Più
Per organizzazioni e imprese con una elevata
operatività bancaria, dedicato a chi opera
sistematicamente sia con l’internet banking che
allo sportello.

Mutui chirografari e/o ipotecari
Per investimenti in immobili, attrezzature,
macchinari, beni immateriali.

Mutuo Energia Eﬃciente

Pagamenti
Boniﬁci, Ri.Ba, SDD, MAV, RAV, bollettini Freccia,
F24: con i nostri servizi di pagamento gestisci le
operazioni della tua organizzazione tramite
internet banking base o completo collegato al
conto oppure rivolgendoti alle nostre ﬁliali.

Mutuo chirografario con possibilità di
erogazione a SAL per le organizzazioni e le
imprese che vogliono effettuare interventi di
eﬃcientamento energetico sui propri impianti o
immobili.

PER Gli ASSOCIATI
Gli associati ACLI TERRA possono accedere all’offerta completa di Banca Etica.

Crowdfunding
E’ uno strumento che permette di avviare una
campagna di raccolta fondi online per ﬁnanziare
progetti e idee. È una pratica di
microﬁnanziamento dal basso che mobilita
persone e risorse.
●

●

●

Reward crowdfunding: formula più
diffusa di raccolta contributi liberali dal
pubblico e può prevedere per il
donatore una ricompensa Abbiamo
reso operativa questa attività
attraverso il network Banca Etica su
Produzioni dal Basso
Civic crowdfunding: percorso a
supporto di raccolte fondi per grandi
importi e periodi di tempo maggiori
rispetto ad una comune raccolta
Donation/Reward.
Equity crowdfunding: gli investitori
entrano nel capitale sociale di una
società, condividendo il “rischio
d’impresa” con il socio o i soci già
esistenti.

Satispay e POS
Satispay business è il nuovo servizio di incasso
smart per le organizzazioni. Permette di
accettare ed effettuare pagamenti o ricevere
donazioni, a condizioni vantaggiose, attraverso
smartphone, tablet, PC oppure collegando il tuo
POS o e-commerce. I nostri POS, inoltre, offrono
soluzioni complete per gli incassi con carte e
Bancomat

Energia
In partnership con ènostra, società cooperativa
socia e cliente di Banca Etica, è possibile
scegliere la fornitura di elettricità rinnovabile,
proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e
idroelettrici con garanzia d’origine.
Ai clienti e soci di Banca Etica è garantito uno
sconto del 5% sul prezzo dell’energia per i primi
12 mesi di fornitura.

PER GLI ASSOCIATI
Gli associati ACLI TERRA possono accedere all’offerta completa di Banca Etica.

Assicurazioni

Welfare aziendale

Banca Etica offre una proposta completa di
protezione, speciﬁca per gli Enti del Terzo
settore e per il sociale.

Banca Etica accompagna i propri soci e clienti
nella messa a punto di strumenti di welfare
aziendale con particolare riferimento a soluzioni
di sanità integrativa e previdenza integrativa.

Le proposte assicurative vanno dalla
responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera a quella incendio e furto dei locali oggetto
dell’attività, dalla polizza infortuni a quelle
pensate per speciﬁci settori di attività.

Investimenti
Grazie a Etica SGR - società del Gruppo Banca
Etica - proponiamo cinque fondi che 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.

Mutua Cesare Pozzo - Mettiamo a disposizione
una proposta di sanità integrativa al servizio
sanitario nazionale. Beneﬁciari delle prestazioni
sanitarie sono i lavoratori a favore dei quali
possono essere attivati piani sanitari in
conformità a quanto stabilito dai CCNL e dagli
accordi integrativi aziendali.
Fondo Pensione - Per offrire ai tuoi dipendenti
un fondo pensione tramite accordo collettivo,
proponiamo PensPlan Proﬁ, il fondo pensione
aperto di Euregio Plus SGR SpA che, grazie alla
collaborazione con Etica Sgr e Banca Etica, si
caratterizza per l’investimento in strumenti
ﬁnanziari con un elevato proﬁlo di responsabilità
sociale ed ambientale

PRODOTTI CONVENZIONATI

Prodotti

FINANZIAMENTI A BREVE
PRODOTTO
ANTICIPO CONTRATTI

ANTICIPO FATTURE

ANTICIPO PORTAFOGIO SBF

(1)

Parametro

Spread minimo

Spread massimo

Tasso variabile entro fido

EUR3

2,50

3,50

Tasso variabile oltre fido

EUR3

8,50

8,50

Tasso variabile entro fido

EUR3

2,00

3,50

Tasso variabile oltre fido

EUR3

9,50

9,50

Tasso variabile entro fido

EUR3

2,00

3,50

Tasso variabile oltre fido

EUR3

9,50

9,50

Per tutti i prodotti di aﬃdamento sono previste: Spese Istruttoria 1% / Onnicomprensiva 1,40%; tasso variabile Euribor 3Mesi e range di
riferimento per singole linee di credito; altre spese speciﬁche sono dettagliate nei Fogli Informativi.

ES: ipotesi calcolata alla data del 30.04.2019 - ANTICIPO FATTURE:TASSO VARIABILE EURIBOR 3 MESI + 3,50 pp = - 0,31% + 3,50 = 3,19%
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Tasso di interesse, applicato ai prestiti in euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni
rilevate a mezzogiorno su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.

Prodotti

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO
PRODOTTO
CHIROGRAFARIO IMPRESE

FONDIARIO ORDINARIO

Parametro

Spread minimo

Spread massimo

Tasso variabile fino 20 anni (1)

EUR3

3,75

5,50

Tasso variabile fino a 10 anni

EUR3

3,50

5,25

Tasso variabile fino a 5 anni

EUR3

3,25

5,00

Tasso variabile fino a 20 anni

EUR3

2,50

3,00

(1)

Durata ﬁno ai 20 anni da riservare solo ad operazioni di ﬁnanza di progetto o casi speciﬁci autorizzati.

(2)

Per tutti i prodotti di aﬃdamento sono previste: Spese Istruttoria 1% / Onnicomprensiva 1,40%; tasso variabile Euribor 3Mesi e range di
riferimento per singole linee di credito; altre spese speciﬁche sono dettagliate nei Fogli Informativi.

ES: ipotesi calcolata alla data del 30.04.2019 - ANTICIPO FATTURE:TASSO VARIABILE EURIBOR 3 MESI + 3,50 pp = - 0,31% + 3,50 = 3,19%
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Tasso di interesse, applicato ai prestiti in euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni
rilevate a mezzogiorno su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.
Prodotti

CONTATTACI
PRENOTA UN APPUNTAMENTO CON BANCA ETICA
cliccando qui

UFFICIO COMMERCIALE
Franco Mendo
fmendo@bancaetica.com
tel. 345 1514207
www.bancaetica.it

Contatti

www.bancaetica.it

