
SPAZIO RETE BANCA ETICA

Banca Popolare Etica 
Una banca innovativa che opera secondo i principi  della Finanza Etica. Trasparenza, efficienza e
partecipazione  guidano  la  proposta  di  un  uso  consapevole  del  denaro  e  la  concessione  di
finanziamenti  per  progetti  che  creano  valore  sociale  e  ambientale.  Pubblica  sul  sito  tutti  i
finanziamenti erogati. 
Via Tommaseo 7, 35131, Padova PD • posta@bancaetica.it • www.bancaetica.it

Caracol Soc. Coop. 
“EquoCaffè”  è  l’espresso  equosolidale  in  cialde  monodose,  il  modo più  semplice  per  gustare  in
qualunque momento un ottimo caffè espresso con un valore aggiunto: la giustizia e la solidarietà! A
casa o a lavoro, grazie al comodato d’uso della macchina per il caffè e al kit accessori ecologico. 
Piazza  V.  De  Crescenzo  4,  84134,  Salerno  SA  •  349  3293564841  •  info@equocaffe.it  •
www.equocaffe.it 

Etica SGR 
Società di gestione del risparmio nata nel 2000 da un’idea di Banca Etica con lo scopo di realizzare e
promuovere fondi comuni di investimento e prodotti finanziari che rispettano l’ambiente e i diritti
umani. 
Via Torriani 29, 20124, Milano MI • commerciale@eticasgr.it • www.eticasgr.it

Fondazione Culturale Responsabilità Etica 
Promuove, in ambito nazionale e internazionale, la finanza eticamente orientata e contribuisce allo
studio e allo sviluppo degli strumenti di Finanza Etica, nei  seguenti settori: formazione, cultura,
diritti civili, tutela e valorizzazione dell’ambiente. 
Piazza Dei Ciompi 11, 50122, Firenze FI • 055 2638745 • fondazione@bancaetica.org • www.fcre.it

Mensile Valori
Specializzata nei temi dell'economia sociale, finanza etica e sostenibilità, Valori è un mensile tra i 
più autorevoli in Italia nel trattare questioni complesse relative al mondo dell'economia e finanza in 
maniera approfondita ma al tempo stesso comprensibile. 
Via Napo Toriani 29, 20124, Milano MI • 02 67199099 • segreteria@valori.it • www.valori.it

Bio Clean Pulizie Ecosostenibili
Servizi di pulizia con prodotti Biologici Certificati Icea arricchiti da oli essenziali certificati. Prodotti,
materiali ed attrezzature ecologiche ecosostenibili. Vendita prodotti Biologici impiegati per i servizi
di pulizia.
Via  Risorgimento  13,  20060,  Masate  MI  •  349  2331883 •  gallo.alberto@bio-clean.it •  www.bio-
clean.it 

Consorzio Caes Italia 
Assicurarsi  con  CAES  significa operare  una  scelta  consapevole  optando  per  un  modo  diverso  di
assicurarsi. CAES è un Consorzio Assicurativo nato espressamente per offrire ai suoi clienti Polizze
chiare e trasparenti,concepite per rispondere alle reali esigenze dei consumatori consapevoli, e non



per  assecondare  le  logiche  di  mercato.  È  un  Consorzio  Solidale  capace  di  creare  mutualità  e
solidarietà, grazie alle quali tutti possano far fronte a situazioni di criticità. CAES. Diversamente
Assicurati.
Via Gavirate 14, 20148, Milano MI • 02 87166257 • www.consorziocaes.org

Collaboriamo
È  un gruppo di professionisti specializzati nella sharing economy che offrono contenuti editoriali e
consulenza start up, aziende e amministrazioni che desiderano intraprenderne e capirne di più su
modelli di servizio collaborativi. 
Via  di  Porta  Ticinese  39,  20143,  Milano  MI  •  348  8564378  •  marta@collaboriamo.org  •
www.collaboriamo.org

Consorzio Gruppo La Meridiana
Promuovere e sviluppare il progetto " Ecosostenibile a metano,  con marchi e traporti VERDI"
Via Tommaso Mercandetti 8, 00133, Roma RM • 349 8072813 • giorgia@gruppolameridiana.com

Detto Fatto Soc. Coop. Soc.
Impiantistica, edilizia, imbiancatura, derattizzazioni, pulizie, trasporti. Cooperativa significa lavoro
100% regolare e decisioni comuni. Sociale significa eccellente: se parti con difficoltà, non hai riscatto
senza una qualificazione tecnica continua.
Via  Mazzini  33,  20099,  Sesto  San  Giovanni  MI  •  02  2428988 •  info@coopdettofatto.it •
www.coopdettofatto.it

Ecozema
Produttori di stoviglie biodegradabili e compostabili secondo la normativa europea EN 13432 per 
mense ed eventi.
Via Campolilonghi 3, 36014, Santorso  VI • 0445 640399 • info@zemaonline.com

Fondazione Progetto Arca
Organizzazione non lucrativa di  utilità  sociale con sede a Milano.  Dal  1994  gestisce  e organizza
strutture e servizi che accolgono e assistono ogni giorno anziani e famiglie indigenti, senza fissa
dimora, rifugiati politici.
Via  degli  Artiglianelli  6,  20159,  Milano  MI  •  02  66715266  •  paolamaggi@progettoarca.org •
www.progettoarca.org

Grafiche ATA snc
Stampatori  dal  1926.  Certificati  ISO 14001,  9001  e  FSC®.  Attenti  alle  problematiche di  sviluppo
sostenibile ambientale, lavoriamo con carte ecologiche e FSC, con inchiostri a base di oli vegetali e
con lastre incise senza sviluppo chimico. Stampe digitali e banner, consegne con mezzo a metano.
Via  F.  Filzi  1,  20037,  Paderno  Dugnano  MI  •  02  9181762  •  informazioni@graficheata.it  •
www.graficheata.it

GreenApes: The Ultimate Sustainable Community 
È la nuova community eco sostenibile: unisciti, ispira il mondo con le tue azioni green e lasciati
ispirare! Comunica con persone di  tutto il  mondo che hanno a cuore il  pianeta, costruisci  il  tuo
profilo eco sostenibile e sfida i tuoi amici. Scarica greenApes gratuitamente dall'App Store! 
Piazza Ceroni 5, 00189, Roma RM • 06 99341611 • info@greenapes.com • www.greenapes.com 

Impact Hub Milano



Impact  Hub  è  una  rete  internazionale  di  bellissimi  spazi  fisici  dove  imprenditori,  creativi  e
professionisti possono accedere a risorse,lasciarsi ispirare dal lavoro di altri, avere idee innovative,
sviluppare relazioni utili e individuare opportunità di mercato.
Via  Paolo  Sarpi  8,  20154,  Milano  MI  •  02  40709253 •  milan.info@impacthub.net  •
milan.impacthub.net

L'Ecolaio
Nuovo punto di riferimento per l’ecosostenibilità e la filosofia di vita a basso impatto ambientale.
Non è un negozio come gli altri, ha un pensiero dietro. È il pensiero di chi ama la natura, di chi ama
e diffonde la cultura eco, di chi crede nell’ecosostenibilità.
Via Monte Spluga 31, 20021, Baranzate MI • 02 3566728 • info@lecolaio.it • www.lecolaio.it

Legami di Cura – Aima, Amalo, Piccolo Principe
Sistema di interventi per la  permanenza a casa del malato di alzheimer. Il servizio ha lo scopo di
sostenere la cura a domicilio dei malati di alzheimer e di demenze correlate. Si rivolge ai familiari,
ai malati e alle assistenti familiari (badanti) che svolgono lavori di cura.
Via  Rimini  29,  20142,  Milano  MI  •  340  6213571 •  amministrazione@piccoloprincipeonlus.org •
www.legamidicura.org

Lifeasy - The Social Network for Commerce
È una piattaforma web intelligente basata sulla condivisione di professionisti suggeriti direttamente
dagli  utenti  registrati.  E’ un  Social-Commerce dove ogni  utente  trova,  condivide  e  seleziona un
network di professionisti e imprese di fiducia, dando vita a una “selezione naturale".
Via Palmieri 45/B, 70125, Bari BA • 345 5855328 • customer.service@lifeasy.it • www.lifeasy.it

Matteo Deiana – Spazio Raw
Oltre ad essere uno studio fotografico, è uno spazio che crea e promuovo linguaggio visivo, iniziative
ed eventi legati alla fotografia e propone corsi e workshop. È soggetto attivo in ambito sociale e
solidale, aderendo a progetti e devolvendo una percentuale dei contributi di servizi a progetti sociali
e solidali.
Corso di Porta Ticinese 69, 20123, Milano MI • 02 49436719 • info@spazioraw.it • www.spazioraw.it

Mec Srl
Gadget solari in legno, perfetti per l'educazione ambientale e come gadget aziendali, ha il suo core
businnes  in  campo  ingegneristico  nell'attività  del  cost  engineering,  nella  progettazione  e
realizzazione di gadget solari made in italy e nel campo energetico.
Via Portula 15, 10149, Torino TO • 011 0370100 • info@mecsrl.net • www.mecsrl.net

Minimo Impatto
La  società  si  prefigge  l'obiettivo  di  affrontare  la  crisi  climatica  e  ambientale  proponendo  la
sostituzione  di  prodotti  inquinanti  con  prodotti  innovativi,  ecologici,  durevoli,  economici,  che
contribuiscono alla sostenibilità ecologica. Catering ecosostenibile, prodotti per bambini, linea di
cancelleria ed ufficio ecosostenibile, cura del corpo e della persona, abbigliamento, prodotti per la
casa.
Via  dell'Industria  2,  00065,  Fiano  Romano  RM  •  07  65455669  •  minimoimpatto@gmail.com  •
www.minimoimpatto.com

Nonsoloambiente.it 
magazine digitale dedicato  all'informazione ambientale,  che propone approfondimenti,  notizie di



attualità, interviste, speciali e progetti di successo nel settore della Green Economy. Offre contenuti
a 360° sui canali web, pagine social e propone seminari e convegni tematici. 
Viale  Montenero  17,  20135,  Milano  MI  •  02  55199416 •  redazione@nonsoloambiente.it  •
www.nonsoloambiente.it

Novamont – MaterBi
Novamont  sviluppa  materiali  e  bio-chemicals  attraverso  l’integrazione  di  chimica  e  agricoltura,
attivando  bioraffinerie  di  terza  generazione  nel  territorio  e  fornendo  soluzioni  applicative  che
garantiscano un uso efficiente delle risorse con vantaggi sociali, economici ed ambientali di sistema. 
Via Giacomo Fauser 8, 28100, Novara NO • 0321 699611 • eventi@novamont.com 

Obiettivogreen
Creazione di un "circuito  verde" per vivere la città con stile, in libertà e a prezzi speciali. Grazie
all'acquisto  della  "green"  card,  l'utente  usufruirà  di  sconti  vantaggiosi  e  sempre  validi  presso  le
attività partner. Senza risparmiare però sulla qualità e il benessere per sé e l'ambiente.
Via Primo Maggio, 20014, Nerviano MI • 333 5217639 • info@iphev.it • www.obiettivogreen.it

Punto Equo Soc. Coop.
Cooperativa specializzata nella “pausa caffè equa e solidale”! Distributori automatici per aziende,
enti, scuole. Macchinette a cialde (compostabili) per uffici e famiglie. Macchine professionali per bar
e ristorazione. Forniture di caffè e alimentari per GAS, famiglie e aziende.
Via Caracciolo 74, 20155, Milano MI • 340 2855826 • info@puntoequo.org • www.puntoequo.org

Rigeo
Rigenerazione cartucce per stampanti: laser inkjet e sistemi di ricarica.
Viale Belluno 16, 20814, Varedo MB • 0362 543086 • info@rigeo.it • www.rigeo.it

Sanità Solidale 
CesarePozzo è la più grande tra le società italiane che operano nel campo della mutualità integrativa
sanitaria: una rete di  persone che scelgono un modo concreto, solidale e di  aiuto reciproco per
affrontare le spese sanitarie e socio-assistenziali sempre più spesso a carico delle famiglie. 
Via San Gregorio 46-48, 20124, Milano MI • 02 667261 • infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.locloc.it
Primo portale di noleggio tra privati.
Via Cesare Ajraghi 30, 20156, Milano MI • 02 39325345 • guido@locloc.it • www.locloc.it


