
IL GRUPPO BANCA ETICA 
A FA’ LA COSA GIUSTA!

Dal 23 al 25 marzo il Gruppo Banca Etica torna come sponsor alla fiera del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili Fa’ la cosa giusta! 2018.  

Alla Fiera Milanocity i visitatori troveranno il nuovo stand di Banca Etica al padiglione 3 stand SB7. Desk 
informativi, video, un tavolo a utilizzo libero come in un coworking, un punto caffè all’interno dello stand per 
concedersi una pausa e fare due chiacchiere. E naturalmente il personale – operatori e soci della banca – a dare 
tutte le informazioni utili per approfondire e scegliere la finanza etica e i suoi valori: efficienza, trasparenza, 
relazione, solidarietà, sostenibilità sociale  e ambientale. 

UN’ESPERIENzA BANCARIA COmPLETA 
Banca Etica offre alle persone prodotti e servizi, accessibili e facili da usare anche in mobilità, e una relazione 
di accompagnamento per le necessità più complesse, come investimenti e mutui casa, grazie alla rete di Filiali 
e Banchieri Ambulanti sul territorio. Per le imprese e le organizzazioni Banca Etica è il partner finanziario 
ideale che accompagna la nascita e lo sviluppo dell’attività condividendo i valori di responsabilità sociale e 
ambientale – anche attraverso strumenti specifici come microcredito, crowdfunding e fondi di garanzia.

UNA BANCA dIvERSA ChE hA A CUORE L’ImPATTO
Banca Etica crede nell’economia reale, sostenibile e dinamica, per questo con il risparmio raccolto finanzia 
le imprese e le organizzazioni a impatto (cooperative e imprese sociali, start up con finalità sociali, innovatori 
nel loro settore) che migliorano la qualità della vita delle persone e delle comunità e tutelano l’ambiente.

INvESTImENTI PER IL SOCIALE E L’AmBIENTE
Etica Sgr è l’unica società di gestione italiana che propone esclusivamente fondi comuni di investimento 
socialmente responsabili, rivolti a risparmiatori privati e a investitori istituzionali. I titoli che compongono 
i fondi di Etica Sgr sono selezionati attraverso un’analisi rigorosa che si pone l’obiettivo di individuare le 
aziende e i paesi più virtuosi dal punto di vista ESG (ambientale, sociale e di governance) e creare valore in 
un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Etica Sgr fa parte del Gruppo Banca Etica e rappresenta 
i valori della finanza etica nei mercati finanziari.

PAGAmENTI SmART E CAShBACk ETICO CON SATISPAy
La novità del 2018 è la collaborazione con Satispay, il sistema di mobile payment smart e sicuro, che permette 
di acquistare e vendere durante la fiera in modo facile e soprattutto conveniente. Incassando con Satispay 
sono previste commissioni molto vantaggiose per gli espositori e il 20% di cashback per i clienti: pagando in 
fiera con Satispay i clienti otterranno un rimborso immediato del 20% su ogni acquisto effettuato.

Fiera milanoCity | 23-25 marzo
Con Satispay arriva il primo cashback etico per gli acquisti sostenibili in fiera



PROGETTO SCUOLE 
Banca Etica aderisce al Progetto scuole di Fa' la cosa giusta!: le scolaresche potranno partecipare al 
laboratorio “Il gioco delle Banche” e visitare lo stand.  

PROGRAmmA EvENTI CULTURALI

venerdì 23 marzo 2018 | ore 11.00-12.00 - Piazza Cesare Pozzo
Mutua sanitaria Cesare Pozzo e Banca Etica: una nuova sinergia per diffondere strumenti di sanità solidale. 
Banca Etica e Cesare Pozzo firmano e presentano l’accordo per offrire a chi sceglie la finanza etica prodotti 
per la prevenzione e il supporto di fronte all’imprevisto in ambito sanitario.
Con Marco Grassi (Cesare Pozzo), Nazareno Gabrielli (Banca Etica). Coordina Stefano Arduini (Vita)

sabato 24 marzo 2018 | ore 11.00-12.00 - Piazza Cesare Pozzo
L’innovazione che va oltre i pagamenti: Banca Etica e Satispay
Pagamenti smart in un circuito di finanza trasparente e sostenibile: si rafforza la partnership tra Banca 
Etica e Satispay per offrire servizi di pagamento innovativi alle imprese e organizzazioni a impatto.
Con Alberto Dalmasso (Satispay), Nazzareno Gabrielli (Banca Etica)

domenica 25 marzo 2018 | 10.00-13.00 - Piazza Iris
Il denaro come bene comune 
Con Tonino Perna (Università di Messina), Nazzareno Gabrielli (Banca Etica), Lidia Di Vec (Federazione 
del Bene Comune in Italia), Maurizio Gritta (Cooperativa Iris), Angelo Mastrandrea (scrittore e giornalista)

domenica 25 marzo 2018 | ore 11.00-13.00 - Piazza Cesare Pozzo
Quale finanza per l’Economia Circolare? 
Un sistema economico capace di rigenerarsi: criteri, esperienze e buone pratiche a confronto per prenderci 
cura del nostro Pianeta. 
Con Laura Greco (Atlante di Economia Circolare), Simone Grillo (Banca Etica), Luca Campadello (Ecodom) 

domenica 25 marzo 2018 | ore 14.30-16.00 - Piazza Cesare Pozzo
Innovazione e sostenibilità: il crowdfunding di Banca Etica con Produzioni dal Basso 
Workshop su strumenti e opportunità al servizio dei progetti responsabili.
Con Angelo Rindone (Produzioni dal Basso), Zoppei Federico (Banca Etica)

Banca Etica è la prima e tutt'ora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica, opera su tutto il territorio 
nazionale attraverso una rete di filiali, banchieri ambulanti e grazie ai servizi di home e mobile banking. Banca 
Etica raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini responsabili e lo utilizza interamente per finanziare progetti 
finalizzati al benessere collettivo. Oggi Banca Etica conta 41.500 soci e 64 milioni di capitale sociale; una raccolta di 
risparmio di 1,3 miliardi di euro e finanziamenti per oltre un miliardo a favore di  iniziative di organizzazioni, famiglie 
e imprese nei settori della cooperazione e innovazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e qualità della 
vita, tutela dell'ambiente, turismo responsabile, agricoltura biologica, diritto alla casa, legalità. Il Gruppo Banca Etica 
include Etica sgr, società di gestione del risparmio che propone esclusivamente fondi comuni di investimento etici, e 
la Fondazione Finanza Etica che promuove iniziative di studio e sensibilizzazione sull’educazione critica alla finanza. 
www.bancaetica.it 


