
I nostri materiali informativi sono realizzati nel rispetto dell’am-
biente: impiego di materie prime certificate e riduzione degli 
scarti, processi produttivi efficienti e responsabili, promozione 
di comportamenti sostenibili. Queste sono solo alcune delle ca-
ratteristiche del nostro progetto di comunicazione. 

Scopri di più su www.bancaetica.it/unasceltasostenibile 

Trova Banca Etica vicino a te su www.bancaetica.it

Grazie alla convenzione con FederBio offriamo 

strumenti finanziari concreti dedicati alla filiera  

del biologico.

Coltiva un mondo più giusto e rispettoso della natura 

anche attraverso un circuito finanziario trasparente 

al servizio dell’economia reale e sostenibile.

Scopri i finanziamenti per il biologico.

una scelta sostenibile
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L’ Opera Società Agricola Biodinamica Di Vaira - Foto Colin Dutton

            cReDito 
al bioloGico

seGuici su 
twitteR e Zoes
@bancaetica zoes.it/bancaetica

PRoGetti
     sPeciali



cReDito
al bioloGico

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche 
applicate, leggi i Fogli Informativi disponibili presso le nostre Filiali, i Banchieri Ambulanti e sul 
sito www.bancaetica.it. La banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti ne-
cessari alla concessione del prestito. 

la PRoPosta

banca PoPolaRe etica

FeDeRbio
La convenzione tra Banca Etica e FederBio offre nuove op-
portunità di accesso al credito per tutte le organizzazioni e 
imprese del settore biologico e biodinamico associate a Fe-
derBio.
Prevede condizioni agevolate per:

 prestiti per spese di conduzione dell’annata agraria (acqui-
sto materiale di consumo, veterinario, ecc.);

  anticipo contratti di conferimento con valorizzazione degli 
accordi di filiera;

 finanziamenti per la conversione della produzione da con-
venzionale a biologica;

 mutui per investimenti (macchinari, immobili, ecc.);
  anticipo contributi e anticipo crediti da clienti;
 microcredito di capitalizzazione per le cooperative agricole.

Alla luce delle diverse tipologie che caratterizzano il mondo 
del biologico, questo accordo crea un sistema di solidarietà e 
valorizza le sinergie all’interno della filiera produttiva e per-
mette di finanziare anche le aziende più fragili dal punto di vista 
economico-patrimoniale.

PeR inFoRMaZioni
  Rete Federbio: 
- Bologna, Piazza dei Martiri 1  

(tel 051 4210272 - fax 051 4228880)  
- Roma, Via Livenza 6 (tel. 06 88980879)

  Filiali e Banchieri Ambulanti di Banca Etica, trova  
il tuo riferimento su www.bancaetica.it/contatti

Come Federazione Italiana 
Agricoltura Biologica e Bio-
dinamica rappresentiamo 
la maggioranza delle or-
ganizzazioni e imprese del 
settore biologico e biodina-
mico nazionale. 

Operiamo per la tutela e 
lo sviluppo di questi ambiti 
economici anche attraver-
so accordi e strumenti per i 
nostri associati e le impre-

se da questi rappresentate 
o certificate. 

Da giugno 2011 ci siamo 
dotati di un Codice Etico 
per rafforzare le garanzie 
offerte dal sistema di cer-
tificazione e garantire com-
portamenti etici all’interno 
del settore anche attraver-
so l’operato di un Giurì ter-
zo e indipendente.

Siamo una banca cooperativa 
proprietà di migliaia di soci 
e operiamo esclusivamente 
secondo i principi della Fi-
nanza Etica. 

Crediamo nella trasparenza 
del rapporto bancario e per 
questo pubblichiamo sul sito 
www.bancaetica.it tutti i 
finanziamenti che facciamo. 

Proponiamo un uso respon-
sabile del denaro per so-
stenere welfare, economia 
sociale, biologico, energie 
pulite, cooperazione interna-
zionale e cultura. 

Offriamo un’esperienza ban-
caria completa sia a privati 
che organizzazioni  in tutta 
Italia attraverso una rete di 
Filiali e Banchieri Ambulanti 
e grazie a internet.

coMe si acceDe alla conVenZione
Rivolgiti a FederBio (info@federbio.it - tel. 051 4210272 e fax 
051 4228880) che realizzerà una prima analisi delle tue esi-
genze e inoltrerà a Banca Etica la relativa presentazione.
Successivamente perfezionerai la tua richiesta presso la rete 
commerciale di Banca Etica che provvederà alla normale 
istruttoria della richiesta di affidamento.


