A Roma Banca Etica festeggia i suoi 15 anni - SABATO 15 MARZO 2014 alla
PELANDA ?Banca Etica, una banca controcorrente? Arte, Letteratura e Musica
Il Consorzio Alberto Bastiani, socio di Banca Eica, parteciperà all’evento

A Roma Banca Etica festeggia i suoi 15 anni
sabato 15 marzo 2014 alla Pelanda
“Banca Etica, una banca controcorrente”
Arte, Letteratura e Musica

Saranno presenti: Pietro Sermonti (attore), Amanda Sandrelli (attrice),
Augusto Fornari (attore), Silvia Luzzi (attrice), Paolo Berdini (urbanista)
Banca popolare Etica, il primo istituto di credito interamente dedito alla finanza etica,
festeggia i suoi primi 15 anni di vita. Un anniversario che suggella il passaggio dalla fase
pioneristica della finanza etica al suo consolidamento in un modello ormai strutturato e
pronto ad aprirsi a nuovi settori dell’economia responsabile e sostenibile. Sono oltre 60
gli eventi in tutta Italia in occasione di questo anniversario, per far conoscere a
cittadine e cittadini italiani le opportunità offerte dalla finanza etica e dall’uso
responsabile del denaro.
Banca Etica – nata per unione di intenti e di visione di migliaia di singoli cittadini e di
tante organizzazioni del Terzo Settore Italiano – conta oggi 17 filiali e 25 banchieri
ambulanti in tutta Italia; ha un capitale sociale di oltre 46 mln €, una raccolta di
risparmio pari a 873 mln € e prestiti accordati per oltre 774 mln €. In 15 anni di attività
ha accordato oltre 7.000 finanziamenti a imprese sociali. Ancora oggi, è l'unica banca in
Italia a raccontare con trasparenza, online, come utilizza il denaro dei risparmiatori.

Il concretizzarsi di questa utopia capace di coniugare finanza, valore sociale, risparmio,
solidarietà, sobrietà e sostenibilità – riconosciuta come buona pratica anche a livello
internazionale si traduce in un miliardo e 800milioni di euro messi in circolazione per
finanziare migliaia di famiglie e imprese sociali italiane che hanno potuto: far crescere
in quantità e qualità i servizi di assistenza per le persone più fragili; promuovere l’arte,
la cultura e lo sport come strumenti per migliorare la qualità di vita di tutti; difendere
la legalità; ridurre le emissioni di CO2 a salvaguardia dell’ambiente e della salute;
diffondere il biologico; rilanciare progetti di cooperazione internazionale e commercio
equo e solidale.
Banca Etica è presente a Roma dal 2001 con una filiale. In questi anni ha raccolto nella
capitale oltre 100 milioni di euro ed accordato finanziamenti per circa 37 milioni di
euro.
“Dietro questi numeri ci sono persone che a Roma considerano la Banca una comunità di
riferimento” commenta Nicoletta Dentico, consigliera delegata dell’area Centro. “Mi
riferisco agli oltre 2000 soci che partecipano con grande passione alle attività della
Banca, svolgono le valutazioni socio-ambientali propedeutiche all’erogazione di ogni
finanziamento, e promuovono i principi della finanza etica tramite iniziative sul
territorio. Questa rete di motivazione e partecipazione è il vero tesoro di Banca Etica”.
Nella cornice delle celebrazioni nazionali del Gruppo Banca Etica, i soci del gruppo di
iniziativa territoriale (GIT) del Lazio promuovono l’evento:

“Banca Etica, una banca controcorrente”
ARTE, LETTERATURA E MUSICA
Sabato 15 MARZO
dalle ore 18.30 alla Pelanda presso Macro Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma
Nel corso della serata:
- La Mostra fotografica "Con Banca Etica i soci prendono il volo"
- LetturE Etiche: alla scoperta del valore del denaro attraverso brani di letteratura
interpretati dagli Artisti Soci di Banca Etica
Modera le letture: Leonardo Martinelli – conduttore programma radiofonico “Come un
romanzo, breve storia del denaro” Radio3
Conclude: Andrea Baranes – presidente Fondazione Culturale di Banca Etica
- Aperitivo biologico e musica etnica del trio OSHANDRAN

- BANKMOB “SAVE YOUR PIG” organizzato dai volontari dell’associazione “Economia e
Felicità”. Il Bankmob consiste in un’azione collettiva con un duplice obiettivo: la scelta
della finanza etica e la pressione verso le istituzioni finanziarie tradizionali perché
adottino comportamenti trasparenti al servizio della collettività (per partecipare al bank
mob scrivere a economiafelicita@gmail.com).

“Il Bankmob è un gesto concreto molto importante, nel nostro interesse “, spiega
Gabriele Mandolesi presidente di Economia e Felicità: destinare i risparmi a chi
garantisce un utilizzo equo del denaro, capace di creare valore per le persone e il
territorio, per sottrarli a quelle Banche che invece impiegano i soldi dei cittadini per
speculare o finanziare attività assai controverse. Non possiamo più far finta di niente:
per troppo tempo siamo stati complici inconsapevoli dell’uso improprio del denaro.”
Banca Popolare Etica è una realtà unica nel panorama bancario italiano ed
internazionale. E' infatti la sola banca che – accanto alla trasparenza in tutti i processi –
garantisce una destinazione dei finanziamenti mirata esclusivamente ad ambiti di
interesse collettivo: dalla cooperazione sociale (in particolare quella legata ai servizi
socio assistenziali) alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell’ambiente alla
promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all’agricoltura biologica. Nata nel
1999 Banca Etica opera oggi su tutto il territorio nazionale con 16 filiali e una rete di
“banchieri ambulanti” e offre ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi che
permettono una completa operatività bancaria (libretti di risparmio, conti correnti,
bancomat, carte di credito, obbligazioni, mutui prima casa, prestiti personali, fondi
d’investimento etici).
Ha un capitale sociale di quasi 41 milioni di euro, conferito da 38mila soci, una raccolta
di 753 milioni di euro e finanziamenti accordati per 814 milioni di euro a sostegno di
circa 7mila progetti nei quattro principali ambiti di intervento: cooperazione sociale,
cooperazione internazionale, ambiente, cultura e società civile.
Informazioni dettagliate sull’attività e sui servizi offerti sono consultabili sul sito
www.bancaetica.it
Sei
consapevole
di
come
vengono
utilizzati
i
tuoi
risparmi?
www.nonconimieisoldi.org
Sostieni anche tu la tassa sulle transazioni finanziarie! Firma l'appello
www.zerozerocinque.it

