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UNA BANCA DIVERSA

• popolare e cooperativa, che opera in Italia e in Spagna

• nata dal basso, da un movimento di organizzazioni del Terzo Settore 
e cittadini

• ispirata ai principi della Finanza Etica:

– trasparenza

– partecipazione

– sobrietà

– efficienza

– attenzione alle conseguenze 
non economiche delle azioni economiche
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UNA BANCA PER UNA 
NUOVA ECONOMIA

• Con il risparmio raccolto finanziamo esclusivamente persone e 
organizzazioni per progetti sostenibili in uno di questi settori:

– Cooperazione sociale

– Ambiente

– Cultura e qualità della vita

– Cooperazione Internazionale

– Profit Responsabile

• Siamo l'unica banca in Italia a pubblicare online 
tutti i finanziamenti alle organizzazioni e imprese
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LA VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Affianchiamo all'istruttoria economica anche una valutazione socio-
ambientale di chi richiede un finanziamento. Questa valutazione si basa 
su parametri quali:

• la partecipazione democratica

• la trasparenza 

• le pari opportunità

• il rispetto dell’ambiente e delle condizioni di lavoro

• i legami territoriali

La valutazione viene realizzata dal Valutatore Sociale, un socio attivo 
iscritto in un apposito albo a seguito di un percorso formativo.
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IL CREDITO STRUMENTO DI SOSTENIBILITÀ’

Il credito strumento di sostenibilità



VALORIZZARE  IL TERRITORIO

iniziative di turismo sostenibile e di educazione ambientale 
capaci di promuovere la qualità del tempo libero e la conoscenza della 
comunità

La Cooperativa A Perdifiato (Montegrotto Terme - Padova)
foto: sito web cooperativa “A perdifiato”
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PROMUOVERE L’INNOVAZIONE LOCALE

attività di Co-working per l’imprenditorialità, il potenziamento delle 
competenze professionali, l’innovazione sociale

L' Associazione Culturale Techstation (Padova)
Foto: pagina Facebook “Techstation”
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RIGENERARE LE IMPRESE

I Workers Buyout sono società fallite che rinascono grazie all’impegno 
di ex dipendenti i quali, con le proprie risorse, acquistano l’azienda per 
cui lavorano e la rilanciano

La Cooperativa Lavoratori Zanardi (Padova)
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COSTRUIRE UNA NUOVA ECONOMIA

Costruire una Nuova Economia
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