
Quanti soci ha Banca 
Popolare Etica?

20763 36833

46736

1

A quanto ammonta il 
capitale sociale di Banca 

Popolare Etica?

€ 40.921.000 € 42.081.000

€ 46.736.000

2

A quanto ammontano i 
finanziamenti deliberati dalla 

Banca Popolare Etica?

Quasi € 800 

milioni

Quasi € 1 
miliardo

Oltre  € 1 miliardo

3

Quanto energia pulita ha 
contribuito a produrre 

Banca Popolare Etica?

Pari al 
fabbisogno 

annuale di 17000 
 famiglie

Pari al 
fabbisogno 

annuale della 
FIAT

Pari al fabbisogno annuale di un 
piccolo paese del Trentino

4

Quanto risparmio ha 
raccolto Banca Popolare 

Etica?

€ 

412.438.000

€ 

600.592.365

€ 889.924.000

5

Qual è il rapporto tra 
finanziamenti e risparmio 
di Banca Popolare Etica?

53% 75%

87%

6



Rispetto al PIL mondiale, 
a quanto ammontano le 

attività finanziarie?

Allo stesso 

importo

Quattro 
volte

Dieci volte

1

Rispetto al PIL mondiale, a 
quanto ammontano i 
derivati scambiati in 

mercati non regolamentati?

Quasi quattro 

volte

Quasi otto 
volte

Quasi tredici volte

2

Secondo Bloomberg, 
quanto è costato il 

salvataggio delle banche 
americane?

$1000 miliardi, 
come metà del  

PIL dell'Italia

$2000 miliardi, 
come il PIL 
dell'Italia

$7700 miliardi, più di 
tre volte il PIL 

dell'Italia
5

Secondo il rapporto 2013 
 qual è la più importante 
banca armata in Italia?

BNP Paribas Deutsche 
Bank

Unicredit

6

Come si chiama la 
situazione in cui le 

banche non erogano più 
prestiti?

Credit crunch Speculazione 
finanziaria

No money back

3

Qual è il paese al mondo 
dove è più forte la 

diseguaglianza 
economica?

Messico USA

Israele

4



Circolo 

Canottieri

Dark pools

Pirate alley

7

Quale dei seguenti è un 
paradiso fiscale?

Filippine Nuova 
Zelanda

Cayman

8

A quanto ammonta il 
bilancio annuale di 

Lottomatica (2012)?

€ 1 miliardi € 3 miliardi

€ 5 miliardi

11

6 millesimi di 

secondo

6 decimi di 
secondo

6 secondi

12

Cosa è la shock 
economy?

Trarre 
vantaggio da 
eventi tragici

Andamento 
impazzito dei 

prezzi

Cura d'urto del 
sottosviluppo

9

In quale di questi settori 
NON è attiva la 

speculazione finanziaria?

Prezzo del 
grano

Prezzo dei 
libri

Prezzo del 
carburante

10

Come sono chiamati i luoghi di 
scambio non ufficiali dei titoli 
azionari, gestiti dalle grandi 

banche?

Nel 2011 un'azienda ha steso 
un nuovo cavo sottomarino in 

Atlantico per permettere 
transazioni finanziarie più veloci 

di...



Mutui 
concessi alla 

leggera

Titoli 
finanziari 
“tossici”

Regolamentazione 
eccessiva

13

Quale delle seguenti è la 
banca che detiene più 

derivati?

JP Morgan 
Chase

Goldman 
Sachs

Bank of America

14

Dopo la campagna dei 
primi anni 2000, il debito 

estero dei paesi più 
poveri è:

Rimasto 
immutato

Stato ridotto

Completamente 
eliminato

17

USA, Bill 

Gates, UK

USA, Cina, 
UK

USA, Federazione case 
farmaceutiche, Giappone

18

Quale delle seguenti 
misure NON 

migliorerebbe il sistema 
finanziario?

Riduzione  
leva 

finanziaria

Tassa 
transazioni 
finanziarie

Austerità e riduzione 
spesa pubblica

15

La “Regola Volcker” 
proibisce alle banche:

Di fare prestiti 
alle famiglie 

povere

Di giocare 
in Borsa 
coi soldi 
dei clienti

Di praticare sconti e condizioni 
di favore ai clienti più affidabili

16

Quale dei seguenti NON 
è uno dei motivi della 
crisi del 2007-2009?

I tre principali finanziatori 
 dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità 
sono:



Quale strategia possono 
usare i consumatori per 

orientare eticamente 
l'economia?

Giocare in 

borsa

Votare col 
portafoglio

Inseguire il prezzo 
più basso

1

Quale dei seguenti NON 
è un campo promettente 
di innovazione sociale? 

Co-housing Auto- 
produzione

Agricoltura 
intensiva

2

In quale nazione del 
mondo si ritiene sia nato 
il moderno microcredito?

Svizzera Bangladesh

Zimbabwe

5

Quante Botteghe del 
Commercio Equo ci sono 

in Italia?

Circa 300 Circa 500

Circa 1000

6

Il Consorzio CAES si 
occupa di assicurazioni 

etiche e si rivolge a:

Automobilisti 

prudenti

Gruppi di 
acquisto

Donne

3

Cosa vuol dire la sigla 
GAS?

Gruppi di 
Acquisto 
Solidale

Gestione 
Acquisti 
Sociali

Gruppi di Azione 
Sostenibile

4



Quale di questi è un 
sistema operativo open 

source?

Windows 7 Linux

iOS

7

In quale di questi settori 
si può lavorare secondo i 
principi del “biologico”?

Bio- 
architettura

Bio-teatro

Bio-chimica

8

Quali sono i vantaggi dei 
prodotti alimentari 

biologici?

Totale assenza 
di OGM

Rispetto 
dell'ambiente

Prezzo più 
basso

11

Quale dei seguenti NON 
fa parte della famiglia 
della finanza etica?

MAG
Banca 

Popolare 
Etica

Banche 
Popolari

12

Quale di questi è un 
principio del turismo 

sostenibile?

Non danneggiare 
l'ambiente 

visitato

Volontariato 
nel paese di 
destinazione

Viaggiare 
esclusivamente a piedi

9

Qual è la città spagnola 
che è diventata un punto 

di riferimento per le 
politiche contro la crisi?

Siviglia Marinaleda

Granada

10



Mangiare a “km zero” 
vuol dire:

Consumare cibo 
locale

Comprare 
nel negozio 
sotto casa

Risparmiare 
sull'intermediazione

13

“Abiti puliti” è un 
movimento che si 

prefigge di:

Migliorare le 
condizioni dei 

lavoratori

Promuovere 
l'uso del 
cotone 

biologico

Combattere il pizzo sulle catene di 
lavanderie

14

Quale di queste è una 
Banca Etica europea?

Triodos Bank 
Olanda

BoboBank  
Belgio

EthosBank 
Germania

17

Quale di queste NON è 
una moneta 

complementare o 
alternativa?

Scec Sardex

Wur

18

Quale di queste realtà è 
nota per il lavoro a favore 
della legalità e contro la 

corruzione?

Esselunga Consob

Libera

15

Quale di queste NON è 
una nota fiera degli stili 

di vita sostenibili?

Terra Futura 
Firenze

Scirarindi 
Cagliari

Fiera del Levante 
Bari

16



Chi è stato il primo 
Presidente di Banca 

Popolare Etica?

Fabio Salviato Fabio Silva

Mario Cavani

Dove è stata fondata 
Banca Popolare Etica?

Roma Padova

Milano

Quale dei seguenti è un 
socio fondatore di Banca 

Popolare Etica?

CGIL Caritas

Scout 
Cattolici 
AGESCI

Quale dei seguenti NON 
è un socio fondatore di 
Banca Popolare Etica?

ARCI Libera

Overseas

Come si chiamano i 
promotori finanziari di 

Banca Popolare Etica?

Promotore 
etico

Banchiere 
ambulante

Banchiere dei 
poveri

In quale città NON c'è 
una filiale di Banca 

Etica?

Venezia Roma

Brescia

1 2

3 4

5 6



Come si chiama l'attuale 
Presidente di Banca 

Popolare Etica?

Roberto 

Sedda

Mario 
Crosta

Ugo Biggeri

In quale città europea 
aprirà la prossima filiale 

di Banca Popolare Etica?

Francoforte Bilbao

Barcellona

Con quanto capitale 
sociale è stata aperta 

Banca Popolare Etica?

£ 2,5 miliardi € 50 
milioni 

£ 12,5 miliardi

Quale NON è un 
organismo di Banca 

Popolare Etica?

Comitato 
Etico

Patto di 
sindacato

Consiglio 
d'Amministrazione

Cosa vuol dire la sigla 
GIT?

Gruppi di 
Intervento 
Territoriale

Gruppi di 
Innovazione 
Territoriale 

Gruppi di 
Iniziativa 

Territoriale

In quali Aree sono divisi i 
soci di Banca Popolare 

Etica?

Cinque: Nordest, 
Nordovest, Sud, 
Centro, Spagna

Quattro: Nord, 
Centro, Sud, 

Isole

Quattro: Nord, 
Centro, Sud, 

Spagna
11 12

9 10

7 8



In quanti GIT sono divisi i 
soci della Sardegna?

Due: Cagliari 

e Sassari

Uno: non 
sono divisi

In Sardegna 
non è 

presente 
nessun GIT

In quale città sarda ha un 
ufficio Banca Popolare 

Etica?

Sassari Nessuna

Cagliari e 
Sassari

Qual è stata la risposta 
di Banca Popolare Etica 
all'iniziativa dello scudo 

fiscale?

Predisposizione 
di un ufficio ad 

hoc

Vibrata 
protesta 

Rifiuto a collaborare al 
rientro dei capitali 

dall'estero

Quale dei seguenti NON 
è un settore di 

finanziamento di Banca 
Popolare Etica?

Energie 
rinnovabili

Commercio 
d'armi

Inclusione sociale

Quale di queste 
affermazioni è falsa?

Ciascun socio di 
Banca Popolare 
Etica ha diritto a 

un voto a 
prescindere dal 
numero di azioni 

possedute La 
maggioranza 
del CdA  di 

Banca 
Popolare Etica 
è composta da 

donne

Il Consiglio 
d'Amministrazione 

della Banca 
Popolare Etica è 
nominato dai soci 

fondatori

Quale delle seguenti 
NON è un'azione a 

favore della trasparenza 
di Banca Popolare Etica?

Pubblicazione di 
tutti i finanziamenti 

sul sito

Redazione 
bilancio 
sociale

Pubblicazione 
delle fedina penale 

dei soci
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