
IL CODICE ETICO DI BANCA ETICA

PARTNER PROGETTUALI

Sono  definiti  partner  progettuali  quelle  organizzazioni  con  cui  Banca  Etica  coopera,  sulla  base  di  rapporti  
formalizzati e non, per il perseguimento di finalità comuni, tramite azioni non strettamente legate all'attività di  
intermediazione finanziaria ma comunque coerenti con la missione.

1. PRINCIPI
Coerenza con la missione
Banca Etica riconosce i partner progettuali come funzionali allo sviluppo e al sostegno delle prassi e della cultura  
per  la  crescita  di  un'economia  civile,  solidale  e  sostenibile  e  come elemento  di  aumento  del  proprio  valore  
reputazionale e del proprio capitale sociale.
Pertanto Banca Etica segue politiche di  partenariato ispirate alla  coerenza con la propria  missione e con la  
propria visione etica.

Cooperazione
Banca Etica ispira i rapporti con i propri partner ai valori della cooperazione efficiente e solidale.
Per questo i partner hanno diritto a ricevere da Banca Etica un'esecuzione efficiente dei compiti a essa assegnati  
nel rispetto delle comuni finalità e non finalizzata al proprio esclusivo vantaggio.

Trasparenza
Ogni partner ha diritto a un'informazione trasparente in relazione a scelte e azioni strategiche che possano in  
qualche modo influenzare la sua attività.

Accuratezza degli accordi
Qualora il rapporto di partenariato sia regolato da accordi formali, ogni partner ha diritto a un accordo chiaro,  
che definisca in modo accurato le modalità con cui sono regolati i reciproci rapporti  nelle varie fasi di esecuzione  
del progetto, con particolare riguardo alle modalità di recesso nel caso in cui uno o più partner non mantengano 
fede agli impegni e ai comportamenti concordati.

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO
Cooperazione 
Al fine di realizzare un'effettiva cooperazione, Banca Etica:
si astiene dall’utilizzare eventuali posizioni dominanti al fine di avvantaggiarsi a scapito del raggiungimento delle 
comuni finalità;
mette in atto azioni di sostegno verso quei partner che possano trovarsi in una condizione di debolezza;
mette a disposizione le competenze professionali più idonee e l'operatività legata ai servizi bancari qualora ciò sia 
necessario per il conseguimento del comune obiettivo;
esegue la parte di propria competenza con il  massimo standard qualitativo possibile e nel rispetto dei tempi  
concordati;
comunica ai partner in modo puntuale e tempestivo ogni problema che impedisca la perfetta realizzazione delle  
azioni  concordate,  al  fine  di  ricercare  congiuntamente  le  migliori  soluzioni  che  non  compromettano  il  
raggiungimento dell'obiettivo comune.

Trasparenza
Al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza,  Banca  Etica  informa i  propri  partner,  qualora  intenda  avviare  
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iniziative o progetti che possano essere in concorrenza con altri portati avanti dagli stessi, compatibilmente con le 
esigenze di riservatezza e discrezione.

3. IMPEGNI DI RECIPROCITA'
Banca Etica chiede ai propri partner di:
eseguire l'attività concordata con la massima efficienza allo scopo di raggiungere l'obiettivo comune;
essere trasparente per quanto riguarda tutte le informazioni rilevanti ai fini del rapporto fra partner e Banca  
rendendo accessibili le fonti di tali informazioni;
essere sobri nell'uso delle risorse disponibili per il perseguimento del comune obiettivo. 
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