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Scopri la nostra proposta

CONDIZIONI AGEVOLATE SOCI

LA TUA SCELTA DI FINANZA
RESPONSABILE

FINANZIAMENTI
•Anticipo fatture e contributi
Linea di credito finalizzata allo smobilizzo di crediti documentati da
fatture e/o contratti.

UNA BANCA COMPLETA
CONTI CORRENTI
puoi scegliere tra diverse proposte a seconda dell’operatività della tua
organizzazione. Grazie all’internet banking puoi gestire le tue risorse in
autonomia, delegando una o più persone.
Puoi associare al conto corrente le carte di credito business le nostre
carte ricaricabili.

UNA BANCA ANCHE TUA
I proprietari di Banca Etica sono cittadini e
organizzazioni che hanno scelto di condividere un
percorso di partecipazione e democrazia economica.
Grazie a loro siamo una istituzione indipendente dai
grandi gruppi economico-finanziari. Essere socio
significa condividere i nostri valori e le nostre finalità
anche attraverso la partecipazione al governo della
banca e al suo sviluppo nel territorio. Chi acquista le
azioni di Banca Etica ci sostiene nello sforzo per
aumentare i finanziamenti all’economia civile.

INCASSI E PAGAMENTI
con Banca Etica puoi gestire tutte le attività di incasso e pagamento:
- Ri.Ba, RID, SDD, bollettini MAV e Freccia;
- pagamenti con bonifici, Ri.Ba, RID, SDD, MAV, RAV, bollettini Freccia,
F24
- sistema POS per il tuo punto vendita;
- servizio Virtual Pay per ricevere pagamenti e donazioni sul tuo sito web
Proponiamo inoltre soluzioni specifiche per le attività di fundraising,
campagne abbonamenti, vendita di prodotti.
TESORERIA
in Banca Etica le risorse della tua organizzazione alimentano
iesclusivamente l’economia del bene comune. Proponiamo conto
deposito, certificati di deposito ordinari o dedicati a organizzazioni non
profit, prestiti obbligazionari e i Fondi Comuni di Investimento di Etica
SGR.
FINANZIAMENTI
Per lo sviluppo dell’attività della tua organizzazione offriamo diversi tipi di
finanziamento:
- affidamento in conto corrente per i temporanei fabbisogni di liquidità;
- mutui per gli investimenti in attrezzature, macchinari, immobili;
- anticipo crediti e fatture per lo smobilizzo di crediti nei confronti di enti
pubblici e di organizzazioni private;
- mutui per gli interventi di efficienza energetica o per gli impianti
alimentati da energie rinnovabili;
- crediti di firma, patronage e referenze, fnanziamenti estero.

Con l'anticipo fatture/contratti, i crediti che l’organizzazione vanta sia nei
confronti di enti pubblici che di organizzazioni private, vengono ceduti
“pro solvendo” a Banca Etica.
•Mutui chirografari/ipotecari
Per effettuare degli investimenti in attrezzature, macchinari, immobili,
beni immateriali, con mutui chirografari o ipotecari a graduale
ammortamento del capitale. Il piano di rimborso è commisurato alla
tipologia del bene oggetto dell’investimento e alle garanzie offerte.
Per gli investimenti relativi alla costruzione e/o ristrutturazione di
immobili è previsto il mutuo a stato avanzamento lavori (S.A.L.) con
erogazioni correlate al grado di realizzazione delle opere finanziate e un
periodo di preammortamento variabile in funzione dei tempi di realizzo
dell’opera stessa.
•Mutui Energia Corporate
Mutuo chirografario o ipotecario con possibilità di erogazione a SAL per
le imprese che vogliono installare sui propri immobili degli impianti
fotovoltaici o alimentati da altre energie rinnovabili.
•Affidamento in conto corrente
Per temporanei fabbisogni di liquidità generati dalla sfasatura tra entrate
e uscite dell’ impresa.

ASSICURAZIONI
Copertura per le attività dell’ impresa e dei suoi lavoratori. Ma anche per
associazioni, circoli ricreativi, organizzazioni di volontariato: proponiamo
prodotti a tutela degli utenti, dei volontari e degli amministratori o
polizze di copertura dei rischi per i locali e le strutture.

PRODOTTI E SERVIZI
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Per tutti i prodotti di affidamento sono previste: Spese Istruttoria / Onnicomprensiva pari a 0,20% trimestrale per i soci e a 0,30% trimestrale per i non soci, tasso variabile Euribor 3Mesi e
range di riferimento per singole linee di credito; altre spese specifiche sono dettagliate nei Fogli Informativi.
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