
 

 
È IL MOMENTO DI SCEGLIERE LA FINANZA ETICA! 
 
Dal 23 al 25 marzo il Gruppo Banca Etica torna come sponsor a Fa’ la cosa giusta! per 
presentare le novità rivolte a privati, organizzazioni e imprese in un rinnovato spazio al 
padiglione 3. 
 
LE OFFERTE PER GLI ESPOSITORI 
 
Incassa con Satispay 
commissioni vantaggiose per te e 20% di cashback per i tuoi clienti! 
 
Banca Etica e Satispay hanno studiato una proposta per tutti gli espositori di Fa’ la cosa 
giusta! che vogliono attivare il sistema di incasso smart e dai costi molto contenuti. 
 
Commissioni vantaggiose 
Gli espositori che installano Satispay Business usufruiranno di commissioni vantaggiose: 

● Transazioni inferiori o pari a 10€: gratuito 
● Transazioni superiori a 10€: 0,20€ 

 
Cashback e comunicazione 
Non solo, in occasione di Fa’ la cosa giusta! Satispay riconoscerà un 20% di cashback a chi 
pagherà con l’app.  
 
È il primo cashback etico, dedicato agli acquisti responsabili e sarà oggetto di una 
campagna di comunicazione di Satispay, Banca Etica e Fa’ la cosa giusta! che inviteranno i 
visitatori a installare l’app per: 

● pagare in fiera e ricevere immediatamente, per ogni acquisto effettuato, il 20% di 
cashback 

● ricevere subito € 5 da spendere all’evento grazie al codice “ETICA”. 

Attivare Satispay Business è semplice e sicuro 

1. Iscriviti 
Registra la tua attività al servizio Satispay Business sul sito www.satispay.com/business 

2. Scarica l’APP 
Scarica l’app “Satispay Business” da App Store, Google Play o Windows Store 

3. Inizia a incassare con Satispay 

Ulteriori info e condizioni 
Per le condizioni contrattuali ed economiche dettagliate clicca qui. Per altri dubbi o 
domande approfondisci nel centro assistenza Satispay.  

https://business.satispay.com/signup
https://www.satispay.com/it/costi
https://support.satispay.com/it


 

Passa alla finanza etica: 
per la tua impresa un anno di conto corrente gratuito 
 
Migliaia di imprese e organizzazioni che ogni giorno fanno crescere un’economia sostenibile 
per l’ambiente e rispettosa delle persone hanno scelto Banca Etica come partner bancario. 
Con queste imprese condividiamo valori e obiettivi di sviluppo, mettendo a disposizione 
prodotti e servizi studiati appositamente per loro. 
 
Agli espositori di Fa’ la cosa giusta 2018 che ancora non sono clienti di Banca Etica 
proponiamo un prodotto che soddisfa le esigenze di operatività e movimentazione del conto: 
il Conto Impresa Social Completo con il canone azzerato per un anno a decorrere dalla data 
di apertura del conto. 
Puoi consultare le condizioni praticate dalla banca per le principali operazioni e servizi offerti 
nel Foglio Informativo dedicato per i soci e non soci. 
 
Prenota un appuntamento con la Filiale o il Banchiere Ambulante della tua zona e scopri 
l’offerta più adeguata alle tue esigenze: www.bancaetica.it/contatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche applicate consulta 
i Fogli Informativi disponibili presso le filiali ed i banchieri ambulanti della banca e nella sezione Trasparenza 
Bancaria del sito. L'attivazione dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca. 

https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/trasparenza%20bancaria/documenti%20informativi/FI_CONTO_IMPRESA_SOCIAL_COMPLETO_SOCI.pdf
https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/trasparenza%20bancaria/documenti%20informativi/FI_CONTO_IMPRESA_SOCIAL_COMPLETO_NON_SOCI.pdf
http://www.bancaetica.it/contatti
https://www.bancaetica.it/clientela-dettaglio
https://www.bancaetica.it/clientela-dettaglio

