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BANCA POPOLARE ETICA Soc. Coop. p.a. 
 

Forma giuridica: società cooperativa per azioni 
Sede legale: Via Niccolò Tommaseo, n. 7 - 35131 Padova  
Codice Fiscale: 02622940233 
PEC: segreteria@pec.bancaetica.com 
 

Sito internet: http://www.bancaetica.it/ 
 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci, 
con l’intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non 
economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; 
l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal 
possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e 
deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la 
massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di 
finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte dei Soci, 
ma anche dei risparmiatori; l’istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con 
tali criteri l’intera sua attività). 
 
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2100 
 

Capitale sociale al 31.12.2013: € 46.601.993,00 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 0,0113% del capitale sociale 
 

Partecipazioni in altre società.  
Alla pagina http://www.bancaetica.it/chi-siamo/la-rete-di-banca-etica, si veda la descrizione 
del Gruppo Banca Popolare Etica. 
 

Dati economico/patrimoniali 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione(*) € 29.778.877 € 35.607.922 € 37.086.677 

Patrimonio netto € 38.303.224 € 54.088.087 € 61.320.703 

Risultato d’esercizio € 1.490.374 € 1.645.716 € 1.327.789 
 

(*) Somma dei valori degli “Interessi attivi e proventi assimilati” e “Commissioni attive” del Conto 
economico della società. 
 

Non sono presenti oneri complessivi gravanti per l’anno 2013 sul bilancio 
dell’Amministrazione. 
 
Non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della 
società. 
 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo: 
http://www.bancaetica.it/enti-locali-soci 


