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Banca Etica concretizza il suo impegno per l’energia e il risparmio energetico: 
 
à  adottando soluzioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale delle sue 

strutture 

à  offrendo ai clienti specifici prodotti di finanziamento 

BANCA ETICA PER L’AMBIENTE 



IMPATTO DELLA SEDE CENTRALE 

    I principali interventi per ridurre l’impatto ambientale della Sede 
Centrale di Padova riguardano: 

 
•  contentimento del consumo energetico 
•  utilizzo quasi esclusivo di materiali edili con certificati ecologici 
•  utilizzo di pannelli fotovoltaici con copertura del 5% del fabbisogno 

elettrico (restante fornito da energia certificata come rinnovabile) 



IMPATTO DELLE FILIALI 

Anche nelle filiali vengono effettuati numerosi interventi per ridurre 
l’impatto ambientale: 
 
• utilizzo di materiali che presuppongano lavorazioni non inquinanti 
• utilizzo di materiali riciclabili o provenienti da riciclo (esempio sedie 
certificate in plastica riciclata) 
• fornitura di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile per la quasi 
interezza delle filiali  



APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA 

Il 2015 ha visto il completamento del passaggio di tutte le filiali di 
Banca Etica alla Società Clean Power Spa, fornitrice di energia 
elettrica prodotta con fonti rinnovabili. 
 
La copertura di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile è ora 
pari al 98%, evitando l’emissione di 218 tonnellate/anno di CO2. 



MOBILITÁ SOSTENIBILE 

Banca Etica cerca di ridurre il proprio impatto ambientale anche 
tramite scelte di mobilità sostenibile: 
 
• parco macchine aziendale 
• incentivo all’uso dei treni e dei mezzi pubblici in caso di trasferte 
• scelta della collocazione delle filiali presso la stazione dei treni, per 
quanto possibile  
• incentivo ai dipendenti per l’uso dei mezzi pubblici per recarsi al 
posto di lavoro, tramite la copertura di parte dei costi per 
l’abbonamento. 



MOBILITÁ SOSTENIBILE 

    La policy di Banca Etica conferma l’utilizzo in via prioritaria del treno ed 
i dati dell’anno 2015 riscontrano un ottimo risultato: 

 
    L’anno 2015 segna anche l’incremento dell’utilizzo dell’aereo 

prevalentemente legato all’intensificarsi dei rapporti con la Spagna 
                                      

 



ACQUISTI VERDI 

La Banca cerca di ridurre il proprio impatto ambientale tramite altri 
strumenti, come gli “acquisti verdi”: 
• utilizzo di carta ecologica Steinbeis (carta riciclata e certificata con i 
marchi Greenpeace, Der BlaueEngel, Nordic Environmental Label e 
Tuv Sud) 
• utilizzo di carta certificata FSC 



ECOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

Dal 2013 è operativo il progetto Ecologia della comunicazione, 
volto a ridurre l'impatto ambientale degli strumenti utilizzati e 
rafforzare i nostri principi di trasparenza e sobrietà attraverso: 
 
• utilizzo di carta riciclata Oikos, certificata FSC; 
• utilizzo di inchiostri con solventi a base vegetale; 
• limitato utilizzo di foto e fondi pieni colorati; 
• scelta dei formati degli stampati più compatibili con gli standard delle 
risme tagliate. 
 
 



I FINANZIAMENTI 

BANCA POPOLARE ETICA 



I PRODOTTI DEDICATI 

 à MUTUO ENERGIA EFFICIENTE dedicato alle organizzazioni e 
imprese che vogliono effettuare interventi di efficientamento energetico 
 
à  MUTUO ENERGIA CORPORATE: dedicato alle organizzazioni e 

imprese che vogliono installare sui propri immobili impianti fotovoltaici o 
alimentati da altre energie rinnovabili 

 
 In entrambi i casi possiamo finanziare: 

•  max 100% per investimenti fino a 75.000 euro 
•  max 80% per investimenti oltre 75.000 euro 
per una durata massima di 10 anni 



I PRODOTTI DEDICATI 

àLa riconversione ecologica: le organizzazioni e imprese che devono 
effettuare degli investimenti per la riconversione ecologica tramite acquisto 
di attrezzature, macchinari, immobili o beni immateriali possono essere 
sostenute attraverso i nostri MUTUI chirografari o ipotecari a graduale 
ammortamento del capitale. 
 



GRAZIE 
Per info scrivere a: 

marketing.operativo@bancaetica.com 


