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FINANZA ETICA & ENTI
La nuova U.O. Finanza Etica ed Enti si pone l’obiettivo di offrire servizi finanziari su misura delle esigenze di
Enti religiosi ed Ecclesiastici e di altri Enti No Profit e Istituzioni del Terzo Settore. Offriamo alla nostra clientela
una gamma dedicata di prodotti coerenti con gli standard Etici Internazionali. Ci rivolgiamo agli Enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti in Italia, alle Congregazioni religiose e agli Istituti di Vita Consacrata, alle
Strutture sociosanitarie e assistenziali, alle Scuole, Università, Diocesi, Seminari Parrocchie e alle Strutture di
accoglienza nonché agli Enti del Terzo settore.
Nostro obiettivo è rispondere alle necessità finanziarie dei nostri clienti creando insieme a loro valore sociale
ed ambientale.

SOLUZIONI DI VALORE AL NO PROFIT
CONTI CORRENTI PER
ENTI

FINANZIAMENTI PER ENTI
NO PROFIT

INVESTIMENTI ETICI
SOSTENIBILI
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MODELLO DI GESTIONE RESPONSABILE
PRINCIPI DI INCLUSIONE DI PAPA FRANCESCO
Le linee guida del nostro operato concordano con i seguenti principi di
inclusione «ecologia, equità, sostenibilità, etica».
Pertanto le scelte d’investimento devono corrispondere a tutte e quattro le
tipologie richiamate: è la prospettiva del pensiero universale proposto da Papa
Francesco nelle Encicliche «Laudato si’» e «Fratelli tutti»

Equità

Eticità

Ecologia

Integrità

CRITERI SOCIALMENTE COMPATIBILI
•

Favorire imprese che si assumono la responsabilità per
le condizioni di lavoro vigenti nei propri ambienti e nelle
aziende terze facenti parte dello stesso sistema
cliente/fornitore, contro prassi discriminatorie;

•

sostenere eque politiche salariali e assistenziali, in
concomitanza di precise linee guida sulla sicurezza dei
lavoratori;

•

esercitare un sostegno attivo alle risoluzioni degli
azionisti finalizzate a proteggere e promuovere i diritti
umani;

•

scegliere le imprese che attuano la formazione continua
dei loro dipendenti;

•

selezionare imprese che favoriscano la maternità
attuando scelte di sostegno diretto alle lavoratrici e alle
famiglie e, indiretto aumento attraverso interventi
infrastrutturali (alloggi, asili nido ...);

•

preferire imprese che hanno formulato linee guida per il
diritto di assemblea dei dipendenti, gli orari di lavoro o un
salario minimo;
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MODELLO DI GESTIONE RESPONSABILE
SANA CONDOTTA SUGLI INVESTIMENTI ESG
Per gestire e promuovere gli investimenti ESG sui mercati finanziari, si stanno affermando diverse
metodologie, che l’investitore può adottare per far corrispondere tali obiettivi con i propri principi etici.
Recentemente è emersa una sostanziale adesione di molti investitori e/o operatori di mercato
all’elenco di principi ESG proposti dall’ONU 22 (PRI- United Nations Principles for Responsible
Investment). Sono così definiti 17 obbiettivi dell’investimento ESG:
- superamento della povertà;
- sconfitta della fame;
- buona salute;
- istruzione di qualità;
- parità di genere;
- acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
- energia rinnovabile e accessibile;
- buona occupazione e crescita economica;
- innovazione e infrastrutture;
- riduzione delle diseguaglianze;
- città e comunità sostenibili;
- utilizzo responsabile delle risorse;
- lotta contro il cambiamento climatico;
- utilizzo sostenibile del mare;
- utilizzo sostenibile della terra;
- pace e giustizia;
- rafforzamento delle modalità di attuazione e rilancio del partenariato globale
per lo sviluppo sostenibile.

Il tema degli investimenti finanziari può essere affrontato da
tre diverse prospettive:
1) Attraverso una netta distinzione ed una conseguente
relazione tra “etica e finanza”. L’etica in quest’ottica
rappresenta, un complesso di limiti per umanizzare la
finanza.
2) Analizzando la “finanza etica” secondo un approccio per
cui vi sarebbe un’“etica” contrapposta a una “non etica”. In
questo caso la “finanza etica” segnala un settore virtuoso
della finanza, in contrapposizione a uno “non equo”. Tale
impostazione è riduttiva perché tutta la finanza «non etica»
non incita norme di «finanza» ma si riduce a mera
speculazione.
3) Infine seguendo la definizione di criteri etici e socialmente
responsabili da applicare nell’ambito degli investimenti. Si
tratta di responsabilità che diventano evidenti, ad esempio,
davanti alla condotta di chi ottiene o concede prestiti con
eccessiva facilità; di chi non informa adeguatamente gli
investitori; di chi vende prodotti derivati opachi
nascondendoli l’uno dentro l’altro e occultando di fatto il
rischio.
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CONTI CORRENTI PER ENTI
Un conto corrente coerente con la personalità giuridica senza finalità di lucro. Al servizio degli
Enti la competenza e la trasparenza che crea fiducia

COS’E’ IL CONTO ETICO

CONTO ETICO

QUALI SONO I VANTAGGI

E’ il conto coerente con
la
personalità giuridica dell’ente senza
finalità di lucro, coerente con poteri
di firma per rappresentante legale e
delegati.

Avere un interlocutore costante nel tempo e che sia in linea con le esigenze e
particolarità degli Enti. Competenza e trasparenza.

A CHI E’ RIVOLTO

COME POSSO RICHIEDERLO

Ci rivolgiamo agli Enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti in Italia, alle
Congregazioni religiose, agli Istituti
di Vita Consacrata, alle Strutture
sociosanitarie e assistenziali, alle
Strutture di accoglienza, nonché
agli Enti del Terzo settore.

Scriveteci una mail Vi verremo a trovare ed ascolteremo le vostre necessità, con
una modulistica chiara e diretta vi accompagneremo nella richiesta del prodotto
più adatto a voi.

A CHI POSSO RICHIEDERLO
finanzaetica@bancafucino.it

FINANZIAMENTI PER ENTI NO PROFIT
Siamo al fianco degli Enti nella gestione della loro tesoreria, concediamo liquidità con linee di
fido - linee di credito- a supporto delle esigenze legate a ritardi di pagamento della pubblica
amministrazione, in particolare per la scuola paritaria e per le strutture sociosanitarie accreditate.

FINANZA
AGEVOLATA

COS’E’

QUALI SONO I VANTAGGI

Soluzioni di finanza ordinaria e
straordinaria a misura delle esigenze
di Tesorerie e provvista di liquidità in
relazione a ritardi nei pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni
o di clienti nonché ad adeguamenti
normativi e funzionali.

Tassi e costi competitivi, comunicazioni trasparenti, conoscenza del mondo e
delle organizzazioni degli Enti senza finalità di lucro e del Terzo settore. Rapporti
personali, risposte rapide e consulenza su migliore soluzione ad hoc.

A CHI E’ RIVOLTO

Scriveteci una mail Vi verremo a trovare ed ascolteremo le vostre necessità, con
una modulistica chiara e diretta vi accompagneremo nella richiesta del prodotto
più adatto a voi.

A Enti titolari di attività ed iniziative
aperte con destinazioni: Educative
Sanitarie,
Sociosanitarie
e
assistenziali - Turistico ricettive e di
accoglienza.

COME POSSO RICHIEDERLO

A CHI POSSO RICHIEDERLO
finanzaetica@bancafucino.it

INVESTIMENTI ETICI SOSTENIBILI
Vi seguiremo nella creazione e/o gestione di portafogli di investimento in titoli obbligazionari e
azionari e in fondi che seguono i criteri etici e di sostenibilità (ESG) nonché i principi stabiliti nel
documento CEI “La chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziare con criteri etici di
responsabilità sociale , ambientale e di governance “.

CHE COS’E’

QUALI SONO I VANTAGGI

Strumenti di finanza che rispondono a
criteri etici di sostenibilità sociale ed
ambientale. Soluzioni a misura
dell’Ente che proteggono il capitale, e
consentono di conseguire una buona
redditività nel tempo grazie a una
gestione dei portafogli attenta e
prudente.

Oneri e spese di gestione competitivi e trasparenti. Conoscenza del mondo e
dell’organizzazione degli Enti senza finalità di lucro e del Terzo Settore. Rapporti
personali, risposte rapide, monitoraggio e reportistica. Risposte adeguate alle
necessità finanziarie creando al contempo valore sociale ed ambientale.

COME POSSO RICHIEDERLO

A CHI E’ RIVOLTO

INVESTIMENTI
ETICI
SOSTENIBILI

Diocesi, Istituti Diocesani di sostegno
del Clero, Case generalizie, altri
Istituti di Vita Consacrata, Case
Provinciali Italiane di Istituti religiosi,
Associazioni, Fondazioni, Ex Ipab.

Scriveteci una mail Vi verremo a trovare ed ascolteremo le vostre necessità, con
una modulistica chiara e diretta vi accompagneremo nell’apertura delle posizioni.

A CHI POSSO RICHIEDERLO
finanzaetica@bancafucino.it
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