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PRODOTTI E SERVIZI
Per perseguire la propria attività, Etica Sgr è attiva in quattro aree:

Finanza Responsabile
Etica Sgr promuove solo
investimenti finanziari
in titoli di imprese e
Stati selezionati in base
a rigorosi criteri sociali
e ambientali. Missione e
valori della Sgr trovano
concretizzazione
nei propri prodotti
di investimento
socialmente
responsabile: il Sistema
Valori Responsabili.

Azionariato Attivo
Etica Sgr instaura
un dialogo con le
imprese nelle quali
investe sui temi
della responsabilità
sociale e ambientale,
partecipa attivamente
alle assemblee degli
azionisti ed esercita i
diritti di voto collegati
alle azioni.

Microcredito e
Crowdfunding
Chi sottoscrive i
fondi di Etica Sgr può
devolvere un euro
ogni mille a favore
di un fondo che fa da
garanzia a progetti
di microcredito e
crowdfunding in Italia.
Quest’ultima modalità
di supporto a iniziative
di economia reale è
una novità del 2016 e
verrà maggiormente
dettagliata nel capitolo
Comunità del presente
documento.

I prodotti finanziari di Etica Sgr sono coerenti con la definizione di SRI data dal Forum per
la Finanza Sostenibile, in base alla quale “L’Investimento Sostenibile e Responsabile è
una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione
di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di
buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso”.
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Consulenza agli
investimenti socialmente
responsabili
L’attività è rivolta a fondi
pensione, fondazioni,
assicurazioni ed altri
investitori istituzionali
che vogliano utilizzare
criteri sociali e
ambientali nell’ambito
dei propri investimenti.

L’investimento responsabile
dei fondi di Etica Sgr
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IDENTIFICAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE
Etica Sgr pone da sempre grande attenzione al dialogo con i propri portatori di
interesse, che sono stati identificati e ripartiti in cinque macro aree.

Mappatura dei portatori di interesse

Persone
Dipendenti

Comunità
Comunità finanziaria
Autorità di Vigilanza

Governance
Ambiente

Mercato

Comunità locali
e generazioni future

Clienti al dettaglio
Fornitori e Collocatori
Investitori istituzionali
Imprese Concorrenti
Partner progettuali

Soci
Organi sociali

Per saperne di più:
La Politica di Responsabilità Sociale
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HIGHLIGHT 2016

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Governance

5,30 € Utile per azione proposto per la distribuzione
45% Consiglieri indipendenti

92%

36% Consiglieri di genere femminile
Tasso di partecipazione degli
Amministratori alle riunioni del Consiglio

RISULTATI ECONOMICI

2.998.549 €
41,61%
57,43%

Utile netto
ROE
Cost/income

64% diPercentuale
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RENDICONTAZIONE ECONOMICA

ANDAMENTO DEI FONDI

Patrimonio Sistema Valori Responsabili: dettagli per Fondo

I FONDI DI ETICA SGR

Etica Obbligazionario
Breve Termine 15%

Il 2016, così come il 2015, è stato un ottimo anno
per i fondi di Etica Sgr: si è concluso con una
raccolta netta complessiva di circa 715 milioni di
euro, che ha portato il patrimonio complessivo
del Sistema Valori Responsabili a sfiorare i 3
miliardi di euro. Le masse in gestione di Etica
Sgr al 31 dicembre 2016 erano pari infatti a 2,92
miliardi di euro.

Etica Azionario 9%
Etica Rendita Bilanciata 9%
Etica Obbligazionario 42%
Etica Bilanciato 25%

Fonte: elaborazione su dati interni Etica Sgr

IL MERCATO DEI FONDI ETICI IN ITALIA
Come attestano i dati al 30 dicembre 2016 rilasciati da Assogestioni, nel nostro Paese i fondi etici rappresentano soltanto
lo 0,7% di tutti i fondi aperti in termini di masse, ma la riduzione del rischio, a tutto vantaggio delle performance, rende
questa tipologia di prodotti sempre più attraente.
Le masse gestite in Italia con criteri di responsabilità sociale e ambientale sono aumentate nel corso del 2016 attestandosi
al 30 dicembre a 6.107 milioni di euro, in aumento di circa il 40% su base annua.
Etica Sgr è ancora oggi l’unica società di gestione italiana a istituire e gestire esclusivamente fondi socialmente
responsabili. Nel 2016 la società si è confermata leader di mercato nel settore dei fondi etici, con una quota pari al 48%
(elaborazione su dati Assogestioni).

Patrimonio fondi Etica Sgr e fondi etici italiani
7.000,0
6.000,0
5.000,0

2.922,5

4.000,0
3.000,0

1.333,1

2.000,0
1.000,0
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442,1
885,3
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748,3

504,1
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2010

2011

2012

783,3
952,7
2013

2.125,6
3.185,0

1.820,9

2.215,2

2014

2015
Etica Sgr

Dati in mln di euro; elaborazione Etica Sgr su dati Assogestioni
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA
Al 31 dicembre 2016 le masse in gestione si attestano a 2.922.500.735,12 euro. Il margine di intermediazione registra un
aumento del 9,12% da 9.904.908 euro a 10.807.745 euro. Stabili gli altri proventi di gestione (da 176.428 euro a 178.782
euro, +1,33%), legati principalmente alle attività di consulenza ESG.

Componenti fondamentali del risultato di esercizio
Componenti rilevanti del risultato di esercizio

2016

2015

Commissioni attive

33.136.607

25.017.330

Commissioni passive

22.338.408

15.173.275

Commissioni nette

10.798.199

9.844.055

Interessi attivi e passivi e proventi/oneri assimilati

DIFFERENZA

Δ%

p

8.119.277

32,45%

p

7.165.133

47,22%

p

954.144

9,69%

(3.055)

(24,62%)

(48.252)

(99,60%)

9.353

12.408

193

48.445

▼

Margine di intermediazione

10.807.745

9.904.908

p

902.837

9,12%

Costi operativi

6.207.220

4.720.937

p

1.486.283

31,48%

Ammortamenti

199.330

160.829

p

38.501

23,94%

Altri proventi e oneri di gestione

178.782

176.428

4.579.977

5.199.570

▼

Risultato attività di negoziazione

Utile lordo

2.354

1,33%

(619.593)

(11,92%)

Imposte sui redditi

1.581.428

1.753.202

▼

(171.774)

(9,80%)

Utile netto

2.998.549

3.446.368

▼

(447.819)

(12,99%)

Principali indici di bilancio
Indici di redditività

2016

2015

2014

ROE (utile netto/patrimonio netto)

41,61%

53,91%

31,56%

ROS (utile lordo/commissioni attive)

13,82%

20,78%

20,46%

ROA (utile lordo/totale attivo)

21,15%

27,75%

21,95%

Indici di efficienza
Cost/Income (spese amministrative/margine d'intermediazione)

57,43%

47,66%

52,63%

Tasso incidenza costi personale (spese personale dipendente/costi operativi)

46,02%

45,40%

50,99%

Il ROE (Return On Equity), che misura il “rendimento” in termini di utile netto del Patrimonio Netto medio dell’anno, è
calato rispetto al 2015, passando da 53,91% a 41,61%, per effetto della diminuzione dell’utile associata a un incremento
del Patrimonio Netto in conseguenza del riporto a nuovo di parte dell’utile 2015. Anche il ROS registra un trend negativo
soprattutto a causa dell’incremento delle remunerazioni previste per i collocatori, che però non ha inficiato il margine di
intermediazione della Sgr, migliorato rispetto al 2015. Gli ottimi risultati della raccolta sono stati, però, in parte indeboliti
dai maggiori costi sostenuti dalla Società durante il 2016 e questo ha decretato un incremento sia del rapporto tra costi
operativi e ricavi caratteristici netti (cost/income), che è passato dal 47,66% al 57,43%, sia del tasso di incidenza dei
costi del personale.
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RENDICONTAZIONE
SOCIO-AMBIENTALE

MERCATO
Valore economico
distribuito
ai fornitori:
2.426.624 euro
(22,09% del valore
economico generato)

FORNITORI
Dal 2013 Etica Sgr ha posto in essere un sistema
di accreditamento dei propri fornitori che
prevede anche l’analisi dell’eventuale presenza
di certificazioni di tipo sociale, ambientale e
diritti umani. Tutti i nuovi fornitori critici vengono
sottoposti al processo di accreditamento,
cercando di privilegiare, laddove possibile, quei
partner più attenti ai propri impatti sociali e
ambientali, richiedendo l’adesione alla Politica di
Responsabilità Sociale di Etica Sgr.

Contratti attivi della clientela dei
fondi Valori Responsabili dal 2012 al 2016
160.000
151.070

140.000
120.000

116.706

100.000
80.000

68.377

60.000
40.000
20.000

24.789

38.564

0
2012

2013

2014

2015

2016

CLIENTI
Il 2016 si è chiuso con risultati molto importanti per
Etica Sgr che, insieme alla crescita del patrimonio,
ha visto aumentare proporzionalmente anche il
numero dei contratti attivi, oltre 150.000 a fine
anno, incrementati del 30% rispetto a dicembre
2015. Questo rappresenta un dato significativo che
testimonia il crescente interesse alla finanza etica e
alla sostenibilità nell’investimento.
Tre buoni motivi per pianificare il proprio
risparmio con il PAC
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Indagine di brand awareness
Etica Sgr ha realizzato un’indagine sul livello di conoscenza della finanza etica e dei fondi etici attraverso
l’istituto Demoskopea - Research Factory, società specializzata in ricerche di mercato.
L’indagine è stata svolta coinvolgendo un campione rappresentativo di collocatori, clienti di Etica Sgr, pubblico
generalista e comunità scientifica.
L’interesse per la finanza etica si è rivelato elevato, se si considera che quasi una persona su due tra gli
intervistati ha già sentito parlare di finanza etica (45% della popolazione non cliente) e 4 persone su 10 sono
a conoscenza dell’esistenza di prodotti finanziari etici (39%). Le possibilità di incrementare la diffusione di
strumenti finanziari eticamente orientati, raggiungendo chi ancora non li conosce, sono incoraggianti: tra gli
intervistati non clienti il 47% sottoscriverebbe in futuro un investimento etico, percentuale che sale al 96% tra
chi è già nostro sottoscrittore.

Intenzione a sottoscrivere in futuro
Quale potrebbe essere, una volta verificate tutte le condizioni, i rendimenti,
le garanzie etc la sua intenzione a sottoscrivere (proporre/trattare) in futuro un
investimento di tipo etico?

4%

4%

8%
37%
41%

Certamente no

40%

59%

Probabilmente no
Non so
Probabilmente sì

7%
Popolazione

Certamente sì

Clienti

Base: totale intervistati (804 per la popolazione e 626 per i clienti di Etica Sgr)

I nostri clienti si dichiarano pertanto molto soddisfatti dei prodotti offerti da Etica Sgr:
il 94% di loro consiglierebbe un investimento etico, mentre maggiori sono gli scettici tra il pubblico
generalista, dove il 48% sarebbe comunque pronto a consigliare un prodotto di finanza etica.
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GOVERNANCE
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE

Valore economico
distribuito
agli azionisti:
2.385.000 euro
(21,71% del valore
economico generato)

Il capitale della Sgr era detenuto al 31 dicembre 2016
da cinque istituti di credito italiani, tutti riconducibili al
mondo delle banche popolari e del credito cooperativo.
La quota principale del capitale sociale è detenuta da
Banca Popolare Etica, che esercita l’attività di direzione
e coordinamento. In data 23 giugno 2016 Banca Popolare
Etica ha acquisito dal socio Banca Popolare di Milano
una quota pari ad un ulteriore 5% del capitale sociale
arrivando così ad avere il 51,47% di possesso.
A fine 2016, il capitale sociale aveva un valore nominale
di 4,5 milioni di euro interamente sottoscritti e versati,
ripartiti come segue:

Composizione capitale sociale
Banca Popolare Etica

N. Azioni

Valore nominale

231.600

e 2.316.000

51,47%

Banca Popolare di Milano

87.500

e 875.000

19,44%

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

45.000

e 450.000

10,00%

Banca Popolare di Sondrio

44.400

e 444.000

9,87%

Cassa Centrale Banca - BCC Nordest

41.500

e 415.000

9,22%

450.000

e 4.500.000

100,00%

Totale

Andamento dividendi
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 1,00
€
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ATTIVITÀ CARATTERISTICA
E IMPATTI INDIRETTI DEI PRODOTTI

SELEZIONE E ANALISI ESG

Engagement e Azionariato Attivo 2016:
Confrontarsi, il vantaggio per crescere insieme.

I fondi del Sistema Valori Responsabili investono esclusivamente in titoli di emittenti (imprese quotate e Stati) selezionati
secondo criteri sociali, ambientali e di governance. La selezione socio-ambientale degli emittenti viene effettuata da Etica
Sgr sulla base di informazioni messe a disposizione da società specializzate, la cui principale è VigeoEiris, e su specifiche
ricerche condotte internamente. La metodologia di analisi degli emittenti prevede innanzitutto l’adozione di criteri negativi
(o di esclusione) e, successivamente, l’applicazione di criteri positivi (o di valutazione).

L’ENGAGEMENT DI ETICA SGR

Votazioni effettuate

2016
L’engagement (ovvero il dialogo propositivo e costante con enti, istituzioni
e società) e il voto espresso nelle assemblee annuali degli azionisti delle
Votazioni in assemblea
23
società in cui si investe, rappresentano, insieme all’analisi e ricerca ESG,
Imprese in portafoglio
119
una caratteristica fondamentale dei fondi istituiti, promossi e gestiti da
% votazioni
18,49%
Etica Sgr e altresì uno strumento importante di monitoraggio delle
performance, soprattutto extra finanziarie, degli emittenti.
Tali attività hanno lo scopo di sensibilizzare il management aziendale verso un impegno costante e duraturo nel miglioramento
delle pratiche di buon governo e di buona condotta socio-ambientale.

Il presidio del rischio ESG

Il Risk Management di Etica Sgr ha sviluppato una propria
metrica di rischio ESG, su base statistica e predittiva,
in grado di valutare i fondi secondo una scala di rischio
crescente, includendo così tra i propri rischi gestionali
anche quello ESG, ovvero il rischio che problematiche
ambientali, sociali e di governance degli emittenti
impattino sulle performance dei portafogli.

Per saperne di più:
Una nuova metrica di rischio ESG

A partire dai punteggi ESG assegnati dall’Area Analisi e
Ricerca agli emittenti dell’universo investibile, e dividendo
i titoli in sei distinte classi, si arriva a un valore di rischio,
RESG, che consente un significativo confronto con il rischio
finanziario (VaR), anche a livello settoriale.
15

La carbon footprint degli investimenti azionari
Da sempre, Etica Sgr è attiva sul fronte del
cambiamento climatico, scegliendo le società più
sostenibili, escludendo dagli investimenti le società
del settore petrolifero ed estrattivo, e chiedendo alle
società oggetto di investimento un’attenta gestione e
rendicontazione delle emissioni attraverso i momenti
di engagement e azionariato attivo.
Dal 2015 Etica Sgr ha rafforzato tale impegno aderendo
al Montréal Carbon Pledge, un’iniziativa promossa
dal PRI e rivolta agli investitori istituzionali di tutto
il mondo, che prevede l’impegno da parte degli
aderenti a misurare e pubblicare l’impronta di carbonio
(“carbon footprint”) dei propri investimenti su base
annuale. L’iniziativa conta 120 investitori internazionali
per un patrimonio gestito complessivo di circa 10
milioni di miliardi di dollari.1

A novembre 2016, Etica Sgr ha pubblicato per il secondo
anno consecutivo i risultati del calcolo delle emissioni
legate alla componente azionaria del fondo Etica
Azionario (dati al 31 dicembre 2015) nel report “Ridurre
l’impatto sull’ambiente. Ci crediamo fino in Fondo”.
Dall’analisi, realizzata a partire dalle rilevazioni di CDP
(già Carbon Disclosure Project), risulta che 100 euro
investiti in Etica Azionario2 generano in un anno 28 kg
di CO2 e3, contro i 501 kg di CO2 e generati dal medesimo
investimento nel mercato di riferimento (mercato
azionario mondiale)4.
Questo significa che un investimento pari a 100 euro nel
fondo Etica Azionario ha permesso nel 2015 un risparmio
di 473 kg di CO2e, l’equivalente delle emissioni di un
viaggio aereo da Milano a Dubai5.

DUBAI

MILANO

1 Fonte: “Montréal Carbon Pledge accelerating investor climate disclosure”, Settembre 2016. Per una lista aggiornata dei firmatari si rimanda al sito del
Montreal Pledge http://montrealpledge.org/signatories/
2 Il calcolo è stato effettuato considerando solo le azioni presenti in portafoglio coperte dai dati del CDP, il cui peso rispetto al totale del patrimonio netto
gestito è pari a circa l’83%.
3 Elaborazioni di Etica Sgr su emissioni Scope 1 e Scope 2 fornite da CDP. Le emissioni Scope 1 sono le emissioni dirette di gas ad effetto serra dell’entità o di
entità controllate dalla stessa (combustibili fossili utilizzati nel processo produttivo, emissioni dei veicoli della flotta aziendale, etc.). Le emissioni Scope
2 sono le emissioni indirette di gas ad effetto serra, non generate dall’entità ma che rappresentano una conseguenza diretta della stessa (le emissioni
derivanti dalla generazione di elettricità, riscaldamento o raffreddamento utilizzate dalla società nella sua attività, etc.). L’unità di misura utilizzata è la
CO2e, unità standard per misurare l’impronta di carbonio che rappresenta l’impatto di ogni gas serra (compresi ozono, metano e ossidi di azoto) in termini di
quantità di CO2 e necessaria per creare gli stessi effetti climalteranti.
4 Come indice di mercato per il confronto è stato utilizzato ETF iShares MSCI ACWI (ACWI US). Dati al 31 dicembre 2015.
5 Emissioni di CO2 e per passeggero. Fonte dati per il calcolo: http://www.carbonindependent.org/sources_aviation.html
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PERSONE

31

Dipendenti

97%

dipendenti a tempo
indeterminato

Valore economico
distribuito
a dipendenti e
collaboratori:
3.064.668 euro
(27,89% del valore
economico generato)

13

Dipendenti di
genere femminile

42

Età media

4,1

Anzianità media
di servizio
La composizione del personale di Etica
Sgr evidenzia l’attenzione della Società
alle politiche di genere, alla stabilità
dei contratti di lavoro e alle pari
opportunità.
Al termine del 2016 si riscontra una
ripartizione sostanzialmente equa tra
maschi e femmine, con una leggera
prevalenza di personale maschile sia tra
i quadri sia tra gli impiegati.

9,7%

Turnover

55

Ore di formazione
pro-capite

17

AMBIENTE
Valore economico
distribuito
a collettività
e ambiente:
663.405 euro
(6,04% del valore
economico generato)
Etica Sgr è da sempre attenta ai propri impatti ambientali.
Laddove possibile, promuove l’utilizzo di materie prime provenienti
da fonti rinnovabili o riciclate, incentiva la mobilità sostenibile dei
propri dipendenti e punta a contenere gli sprechi di risorse.

CONSUMI DI RISORSE

Le scelte della finanza etica
per tutelare l’acqua.

I consumi di risorse di Etica Sgr riguardano principalmente carta, toner ed elettricità. Si riporta di seguito l’andamento dei
consumi nel triennio di riferimento.

Trend delle emissioni di CO2 equivalente
Consumi annui
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2014

2015

2016

Carta
Elettricità
Riscaldamento
Spostamenti aziendali

5,82
7,11
10,54
14,74

5,48
7,99
15,80
34,16

14,17
9,84
19,91
43,47

Totale CO2 equivalente (t)

38,21

63,43

87,39
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COMUNITÀ
Valore economico
distribuito
all’amministrazione
centrale e periferica:
2.147.500 euro
(19,55% del valore
economico generato)

FONDO DI GARANZIA PER PROGETTI
DI MICROCREDITO E CROWDFUNDING

Microfinanza e Crowdfunding:
un contributo di valore.

Chi sottoscrive i fondi Valori Responsabili non è soggetto a commissioni di ingresso, ma può devolvere lo 0,1% di quanto
sottoscritto a un fondo che garantisce progetti di microcredito in Italia e, a partire dal 2016, sostiene anche iniziative di
crowdfunding ad alto impatto sociale e ambientale, sempre in Italia. Anche Etica Sgr ha devoluto, come già in passato, lo
0,1% delle commissioni attive maturate sui fondi, per un importo pari a 32.354 euro.

ATTIVITÀ DI MICROCREDITO
Il fondo offre garanzie a micro finanziamenti erogati da Banca Etica o da soggetti da questa individuati.
Per il 2016 sono stati messi a disposizione 1.850.000 euro per l’attività, comprensivi dei fondi già impegnati negli esercizi
precedenti.
Nel corso dell’anno sono stati erogati 88 nuovi prestiti, dei quali 86 sono stati gestiti direttamente da Banca Etica e gli altri
due sono stati erogati in partenariato grazie alle convenzioni in essere con Associazione Social Club e Rione Sanità. Dei
crediti erogati nel 2016, circa il 62% ha riguardato iniziative imprenditoriali, sostenendo l’economia reale e rafforzando
quel mezzo di congiunzione tra microeconomia e grandi aziende che Etica Sgr ha da sempre mantenuto tra i propri valori
fondamentali, mentre il restante 38% delle operazioni è stato di tipo socio-assistenziale.
Di seguito vengono riassunti i principali dati sull’utilizzo del fondo di garanzia negli ultimi tre anni.
Per maggiori approfondimenti sui progetti finanziati si rimanda al sito internet della Società www.eticasgr.it.

Dati sull’utilizzo del Fondo per progetti di microcredito
Fondo stanziato
Nuovi microcrediti
Importo erogato
Importo garantito
Escussioni operate
Importo escusso

2014

2015

2016

960.000
45
290.650
259.555
9
56.097

1.320.000
64
565.100
525.350
0
-

1.850.000
88
778.600
768.960
12
120.691
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ATTIVITÀ DI CROWDFUNDING
A partire dal 2016 il Fondo contribuisce a supportare progetti
di crowdfunding selezionati da Banca Etica attraverso
appositi bandi e gestiti tecnicamente della piattaforma di
Produzioni dal Basso. Per tutte le iniziative che raggiungono
il 75% del proprio obiettivo di finanziamento, la Sgr copre
il 25% rimanente fino ad esaurimento della quota stanziata
ciascun anno. Per il 2016 la quota di fondo stanziata a favore
del crowdfunding è stata di 100.000 euro.
Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dedicate del
sito di Banca Etica e Produzioni dal Basso.

PROMOZIONE DI UNA NUOVA ECONOMIA,
DELLA RIGENERAZIONE URBANA
E DEI BENI COMUNI
Ad aprile si è concluso il primo bando del 2016, denominato
IMPATTO+, che aveva come oggetto i temi della promozione
di una nuova economia, della rigenerazione urbana e dei
beni comuni. Tra le oltre 100 candidature arrivate, sono stati
10 i progetti selezionati per la fase finale e tre di questi
hanno beneficiato del contributo da parte del Fondo, avendo
raggiunto il 75% dell’obiettivo di raccolta attraverso le
donazioni dalla rete. L’importo totale finanziato da Etica Sgr è
stato pari a 9 mila euro circa.
Qui di seguito dei 3 progetti supportati:

A CACCIA DI SAPORI - proposto da ACMOS

A fine novembre è scaduto il secondo bando per progetti di
crowdfunding, denominato “Tecnologie per il welfare e la
sostenibilità” e a dicembre sono stati selezionati i 15 progetti
finalisti tra quasi 100 candidature.
Di questi 8 hanno raggiunto il 75% del budget attraverso
finanziamenti dal basso, beneficiando così del contributo del
25% per un importo totale finanziato pari a 27 mila euro circa.
Ecco l’elenco dei progetti supportati:

ACCORCIAMO LE DISTANZE - proposto da HEAL Onlus
APISFERO: SOS API - proposto da APISFER
BEESCOVER - Best Ecological Experience - proposto da
Giulia Carozzani e Anna Pozzatello
DRESS THE CHANGE - proposto da Cecilia Frajoli Gualdi
e Fabio Pulsinelli
FIERI - Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del Riuso proposto da ARCI Catania
RICOSTRUZIONE TRASPARENTE - proposto da Associazione
Ondata

LABORATORIO NUVOLE - proposto da Associazione Itineri

FIERI - Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del Riuso proposto da ARCI Catania

TUTTI MATTI PER IL CIRQUE BIDON - proposto da
Tutti Matti per Colorno

EDUCAZIONE DIGITALE
PER I PIÙ PICCOLI - proposto da

per saperne di piu:
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TECNOLOGIE PER IL WELFARE
E LA SOSTENIBILITÀ

Fab Lab Western Sicily
per saperne di piu:

BILANCIOINTEGRATO2016

E

IN PILLOL

mone.

Incontriamoci e parlia
rriani, 29

A Milano in via Napo To
Tel. 02.67 071 422
www.eticasgr.it
posta@eticasgr.it

Seguiteci anche su…

facebook.com/EticaSgr

twitter.com/eticasgr

youtube.com/EticaSGR

y/etica-sgr

linkedin.com/compan

Concept, Graphic design e Realizzazione:

www.mercuriogp.eu

Etica Sgr ha deciso di far stampare questa brochure su carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile secondo i criteri FSC ®
(Forest Stewardship Council ®).

www.eticasgr.it

