
CONTO PER I GAS
Un servizio di Banca Etica 
per i Gruppi di Acquisto Solidale

«Obiettivo della banca è quello di far confluire 
risorse e fiducia verso quei progetti di cui  
la comunità civile ha bisogno  per crescere; 
... Una finanza, quindi, non come strumento  
di standardizzazione, di spersonalizzazione  
e di disgregazione, ma come valorizzazione  
delle identità, delle differenze, delle relazioni  
che animano il territorio, una finanza che diventa 
parte integrante nei processi di sviluppo locale».

Dal Manifesto politico di Banca Etica, anno 2001

Trova Banca Etica vicino a te, 
vai a www.bancaetica.it

Via Tommaseo, 7
35131 Padova
tel. 049.8771111
e-mail: posta@bancaetica.it



CONTO PER I GAS

Un conto corrente a condizioni 
agevolate per sostenere 
l’Economia Civile e Solidale!

Banca Etica è nata per dare ascolto alle esigenze 
finanziarie delle organizzazioni della società civile. 

Oggi offriamo prodotti e servizi che rispondono alle 
esigenze di cittadini, imprese sociali, organizzazioni 
di base che insieme contribuiscono attivamente a 
realizzare attività economiche finalizzate alla soli-
darietà sociale e alla sostenibilità ambientale. 

I Gruppi di Acquisto Solidale, le Reti e i Distretti di 
Economia Solidale, sono iniziative portatrici di sen-
so, progetti attorno ai quali le persone si aggregano 
e lavorano insieme per rispondere alle grandi sfide 
che l’umanità ha di fronte, un movimento del quale 
Banca Etica si sente contemporaneamente parte e 
strumento. 

“Conto per i GAS”, perché un nuovo modello di 
sviluppo passa anche da un uso responsabile 
del denaro!

Conto per i GAS... 
Un conto corrente per gruppi di acquisto solidale.

Canone mensile - 5,00 €

che include...
• carta bancomat;
• InBank base per la gestione dell’operatività 

online;
• operazioni di scritturazione illimitate
• bonifici online gratuiti
• zero spese di liquidazione interessi
• agevolazioni su carte prepagate, rid attivi, 

modulo freccia.
• zero spese di liquidazione interessi 

Visita il nostro sito www.bancaetica.it e contattaci! 

In relazione alla vigente normativa sulla Trasparenza Bancaria, i conti 
Social, Fair, Global e Raccolta Soci sono destinati ai clienti al dettaglio 
non consumatori; i conti Terra e Raccola Più sono rivolti ai clienti non al 
dettaglio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni con-
trattuali ed economiche applicate consulta i Fogli Informativi disponibili 
presso le nostre filiali, i banchieri ambulanti e sul sito www.bancaetica.it. 
L’attivazione dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della 
banca.


