


I NOSTRI OBIETTIVI

� Sviluppare strumenti finanziari per i bisogni 
ecologici, sociali e culturali della nostra società. 

� Contribuire alla sicurezza sociale e ad un 
ambiente piú sano e vivibile.



I NOSTRI PARTNER
• Cassa Rurale di Bolzano
• Cassa Raiffeisen Lana
• Cassa Raiffeisen Merano
• Cassa Raiffeisen di Brunico
• Cassa Raiffeisen Valle Isarco 

Bressanone

• Cassa Raiffeisen Unterland
• Cassa Raiffeisen Ultimo-S.  Pancrazio-

Lauregno
• Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-

Tesido
• Cassa Raiffeisen Tures-Val´Aurina
• Cassa Raiffeisen di NaturnoBressanone

• Cassa Raiffeisen di Wipptal 
Vipiteno

• Cassa Raiffeisen di Prato allo Stelvio e 
Tubre

• Cassa Raiffeisen Castelrotto
• Cassa Raiffeisen Schern-Rosengarten
• Cassa Raiffeisen Terlano
• Cassa Raiffeisen Oltradige - Appiano

• Cassa Raiffeisen di Naturno
• Cassa Raiffeisen Villabassa
• Cassa Raiffeisen Vandoies
• Cassa Raiffeisen di Laives
• Cassa Raiffeisen Val Badia

• Cassa Padana Leno/Brescia
• Emilbanca Bologna (BCC)
• BCC Filottrano (Marche)



Gestiamo il risparmio solo 
con certificati di deposito e 

libretti di risparmio
per l’agricoltura biologica

per il “Commercio equo e solidale” Altromercato e BdM

per la  “Solidarietà rurale” - BNFper la  “Solidarietà rurale” - BNF

per “Meno handicap” - Coop. sociale HandiCar

per “Il miglior film” – Filmclub Bolzano

per l’ “Energia rinnovabile”

per il risparmio energetico



I crediti agevolati 
concessi con questi 
fondi, vanno a 
sostenere gli 

Certificati di deposito per 
l’agricoltura biologica

sostenere gli 
agricoltori che 
decidono di passare 
dall’agricoltura 
convenzionale a 
quella biologica.



 

Certificati di deposito per 
l‘agricoltura biologica

Sono gli stessi 
consorzi che 
concedono la  concedono la 
certificazione 
biologica a 
controllare le 
richieste di credito.



Certificati di deposito 
“Commercio equo e solidale”

Con l'iniziativa "Commercio equo e Con l'iniziativa "Commercio equo e 
solidale" diamo al Sud del Mondo 
un credito equo, e la possibilità di 
inserirsi nei tradizionali meccanismi 
di mercato tramite le Botteghe del 
Mondo.



Certificati di deposito „Aiutare gli 
altri-Bäuerlicher Notstandsfonds“

Il Fondo di solidarietà rurale è un’organizzazione che 
ha come scopo quello di sostenere in modo tempestivo 
ed evitando gli ostacoli burocratici, le famiglie di 
agricoltori in difficoltà.agricoltori in difficoltà.



Certificati di deposito „Aiutare gli 
altri-Bäuerlicher Notstandsfonds“

I risparmi raccolti attraverso i certificati di deposito fanno 
sí che la sopravvivenza di un maso venga assicurata anche 
nel caso di disgrazie o difficoltà momentanee.



Certificati di deposito 
“Meno handicap”

La cooperativa sociale “HandiCar” ha sempre avuto come 
obiettivo quello di rendere più semplice la vita ai portatori di 
handicap.

I capitali raccolti vengono messi a disposizione della I capitali raccolti vengono messi a disposizione della 
HandiCar con un piccolo contributo dello 0,5%.



Certificati di deposito 
“Meno handicap”

Con i certificati di deposito “Meno Handicap” contribuiamo a 
garantire a portatori di handicap a un futuro più vivibile. 



Bolzano

Certificati di deposito
“Il miglior film”

Per aiutare il Filmclub ad estinguere i 250.000.- euro 
rimanenti dal debito per la ristrutturazione, Ethical 
Banking offre una speciale proposta di risparmio:

Bolzano



Certificati di deposito
“Il miglior film”

“IL MIGLIOR FILM”, un certificato di deposito della 
Cassa Rurale di Bolzano il cui capitale viene utilizzato 
esclusivamente per un finanziamento a tasso agevolato.



Certificati di deposito 
“Energie rinnovabili”

Guardando al futuro con energia sostenibile !!!



Certificati di deposito 
“Energie rinnovabili”

I risparmi raccolto tramite questi certificati di risparmio 
vengono impiegati per concedere finanziamenti ad vengono impiegati per concedere finanziamenti ad 
iniziative di privati ed aziende mirato a finanziare la 
realizzazione di impianti solari, fotovoltaici, a biogas, 
geotermici ed eolici.  



Energia rinnovabile

impianti solari
impianti fotovoltaici
impianti a biogas
impianti geotermiciimpianti geotermici



IL CONTO SOLE

Il conto sole è un conto corrente moderno che offre tutti i 
vantaggi dei conti stipendio della Cassa Rurale di Bolzano.



Il conto sole vuole offrire la 
possibilità, ad una clientela 
consapevole, di conoscere con 
precisione dove i propri risparmi 

IL CONTO SOLE

precisione dove i propri risparmi 
vengono impiegati. (e-banking)

Internet.lnk

La liquidità dei “conti sole 
finanziano iniziative culturali e 
sociale: Associazioni, 
cooperative sociali ecc.



Finanziamenti, esempi concreti …

Noi mostriamo, dove i risparmi vengono 
utilizzati ed investiti!



Grazie al risparmio solidale 
è stato possibile concedere 

UNTERPISKOIHOF a Val di Funes

al maso Unterpiskoihof un 
credito di 30.000.- euro a 
condizioni particolarmente 
vantaggiose.



UNTERPISKOIHOF a Val di Funes

In tal modo la famiglia Pernthaler 
ha avuto la possibilità di 
ristrutturare un appartamento per 
turisti, indispensabile per garantire turisti, indispensabile per garantire 
un secondo reddito all’azienda bio. 
Così Ethical Banking è riuscito a 
preservare l’esistenza di un luogo 
in cui c’é la possibilità di rilassarsi 
lontano dallo stress quotidiano, 
circondati da una natura splendida.



Grazie ad un credito „Pro 
agricoltura biologica“ a 
tasso agevolato, il 

Ludlhof in Val d’Ultimo

tasso agevolato, il 
contadino di montagna 
della Val d’Ultimo, Johann 
Gamper, ha potuto 
comperare un nuovo 
trattore agricolo per 
lavorare i propri campi.



Questo è stato veramente 
necessario, in quanto il vecchio 
mezzo aveva ormai 26 anni e 
non era più adatto al lavoro 

Ludlhof in Val d’Ultimo

non era più adatto al lavoro 
campestre, dal punto di vista 
della sicurezza e dal punto di 
vista dei lavori che sono da 
fare sui 6,5 ettari di campi con 
una pendenza media del 50%.



L`impianto fotovoltaico di 
Erwin Gasser

Grazie all´installazione di un impianto fotovoltaico, 
Erwin Gasser soddisfa pienamente il proprio 
fabbisogno annuale nella sua casa a Gargazzone. fabbisogno annuale nella sua casa a Gargazzone. 
„Volevo dare un contributo a sostegno dell`ambiente. 
Nell`estate del 2007 ho deciso di creare un impianto 
fotovoltaico.“  

Se facciamo i calcoli del petrolio che risparmio in 
questo modo, arriviamo a ben 670 litri per anno !!!“





Centro Giovanile Regina Pacis

I risparmiatori che hanno 
scelto il CONTO SOLE di 
Ethical Banking hanno reso Ethical Banking hanno reso 
possibile il finanziamento per 
15.000.-euro delle attività del 
Centro Giovani Corto 
Circuito ad un tasso di 
interesse estremamente 
conveniente. 



Centro Giovanile Regina Pacis

Il tuo risparmio, con Ethical Banking, per dare più forza ai 
centri giovani della nostra città!



Uciri nel Messico

Uciri é un grande 
consorzio di 
contadini indios 
sulle alture del sulle alture del 
Chiapas (Messico).

Il caffè UCIRI proviene da coltivazioni biologiche e 
viene distribuito tramite il Consorzio “ctm-altromercato” 
delle botteghe del mondo italiane.



Uciri nel Mexiko

Grazie alla forte collaborazione 
con ctmaltromercato e un con ctmaltromercato e un 
finanziamento di Ethical Banking 
i 3000 soci di UCIRI si sono 
potuti affrancare dalla povertà. 



Credito Codesarrollo

Il progetto Codesarrollo mira 
ad unire e sostenere tante 
piccole casse solidali di piccole casse solidali di 
villaggio, già esistenti nelle 
zone rurali e montane 
dell’Ecuador. Tramite le 
Casse Rurali italiane 
finanziamo lo sviluppo 
economico della popolazione 
locale.



E' quindi forza motrice 
per la nascita e lo 
sviluppo di nuove 
imprese collettive e 

Credito Codesarrollo

imprese collettive e 
cooperative offrendo 
loro appoggio nel campo 
della contabilità e aiuto 
per avviare le attività.



Sicurezze 

I soldi investiti nei certificati di deposito etici non 
equivalgono all’acquisto di quote nelle organizzazioni 
beneficiarie; i risparmi godono della massima 
sicurezza, essi sono infatti garantiti in primo luogo dal 
capitale delle Casse Rurali e dal Fondo interbancario 
di tutela dei depositi.di tutela dei depositi.



Trasparenza

I clienti hanno accesso a tutte le informazioni 
riguardanti l’investimento del loro risparmio  e 
inerenti ai progetti che esso va a sostenere.inerenti ai progetti che esso va a sostenere.



Contatto - Consulenza
Ethical Banking - Cassa Rurale di Bolzano
Via Roma, 61 
39100 Bolzano

tel.: 0471/065720tel.: 0471/065720
e-mail: info@ethicalbanking.it

Associazione Ethical Banking
tel. mobile  +39 349 7516447
e-mail: helmut.bachmayer@rolmail.net     



Visitate i nostri siti!

www.ethicalbanking.itwww.ethicalbanking.it
e

www.ethical-banking.org



Grazie per l‘ascolto!

Helmut Bachmayer


