
ASSEMBLEA SOCI 
24 NOVEMBRE 2012

15,45-16: accoglienza soci

16-17:  aggiornamento in merito all'andamento della 
cooperativa con confronto assembleare

17-18,30:  il  finanziamento  alla  cooperativa  Tangram  e  i 
crediti difficili con confronto assembleare

18,30-19,15: presentazione  di  alcune  realtà  finanziate  e 
accompagnate nel 2012: Cascina Lassi, Fotogas Brianza, 
Laboratorio tessile Giochi di Lana.

19,15:aperitivo!
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A che punto siamo

Le ultime piccole richieste di finanziamento  ci fanno sentire molto da vicino, come questa  
crisi sia molto pesante  per le realtà più deboli della società e non certo per “lor signori”:  
una piccola associazione di promozione sociale che si occupa di sostegno al disagio non 
riesce a trovare  5.000 euro per coprire le rate di affitto arretrate pena lo sfratto dalla loro 
sede storica; un'altra cooperativa che dà lavoro ad ex-detenuti  ha bisogno di acquistare le  
materie  prime per  soddisfare  ordini  già  acquisiti  ma non trova poche migliaia  di  euro 
necessarie e nessuna banca è disponibile a finanziarli.
Ovviamente anche Mag2 non è esente dall’attraversare queste difficoltà, che si traducono, 
da  una  parte  da  maggiori  richieste  di  recesso,diminuzione  della  nostra  liquidità,  e 
conseguentemente  da  mancanza  di  risorse  da  utilizzare  per  nuovi  finanziamenti,  e 
dall’altra nella difficoltà dei finanziati al rispetto dei piani di rientro a suo tempo concordati.
Un  caso  particolarmente  delicato  è  quello  di  una  cooperativa  culturale,  Tangram, 
finanziata  fin  dalla  nascita  di  Mag2  e  che  negli  anni  ha  accumulato  un  debito 
considerevole  avendo acquistato  un  cinema/teatro  a  Vimercate,  che ora  ha  messo  in 
vendita per pagare tutti i suoi debiti ma che, con la crisi immobiliare, non riesce ancora a 
vendere.
In questi ultimi mesi abbiamo deciso di prendere in mano, come Mag2, direttamente la 
situazione e stiamo lavorando con grande impegno in varie direzioni per riuscire a vendere 
l’immobile  o  per  trovare  una  soluzione  alternativa,  in  campo sociale  (ad  esempio  nei  
progetti  di  housing sociale),  che comunque possa preservare il  nostro credito,  magari  
patrimonializzandolo. E'  per questo motivo che  abbiamo deciso di  organizzare questa 
assemblea abbastanza importante per tutti  i soci, proprio nello spazio di proprietà della 
cooperativa Tangram. Purtroppo, oltre a questo, vi sono altri casi di crediti molto vecchi, 
che fanno sempre più fatica a rientrare.
Ciò nonostante, Mag2 continua ad essere  viva e vuole, sempre più, essere presente con 
le  sue proposte di  finanza mutualistica e solidale  al  servizio  dei  soggetti  e  progetti  di  
economia  solidale,  soprattutto  sul  territorio  lombardo:  ecco  perché  collaboriamo 
strettamente con i GAS  (ricordiamo, dopo il finanziamento a  Tomasoni conclusosi con 
successo, il nuovo finanziamento a Cascina Lassi, da poco avviato, che sarà presentato in 
assemblea); ecco perché siamo membri permanenti dei DES della Brianza e del Parco 
Agricolo Sud Milano, nonché coordinatori del tavolo regionale lombardo sulla finanza etica 
e del gruppo di lavoro nazionale che si incontra ogni anno in occasione delle assemblee 
nazionali gas/des. 
Stiamo  anche  lavorando,  assieme  ad  altri  soggetti  importanti  (Aiab,  Scret,  Sefea, 
Fondazione Culturale di Banca Etica) alla costruzione di uno strumento finanziario ad-hoc, 
a partecipazione popolare, per la possibilità di acquisire (acquisto o affitto)  terreni agricoli,  
soprattutto da parte di piccoli agricoltori locali.
Il  Consiglio di  Amministrazione di Mag2 si è rinnovato alcuni mesi fa, col contributo di 
nuove competenze e passioni, che arricchiscono i nostri incontri mensili che, vi ricordo, 
sono sempre aperti a tutti i soci che vogliono vivere direttamente il nostro valore fondante 
dell’autogestione.
Grazie anche a questi nuovi e preziosi contributi stiamo sviluppando nuove strategie ed 
ipotesi  di  lavoro,  da  affiancare  alla  tradizionale  ed  irrinunciabile  nostra  “mission” 
mutualistica:  la  raccolta  di  capitale   dei  risparmiatori  consapevoli  da  indirizzare  verso 
microprogetti sociali, culturali o ambientali dei soggetti del “no-profit”.
Il primo obiettivo è di creare un vero e proprio settore di lavoro dedicato alla consulenza ed 
all’accompagnamento d’impresa,  che sempre più spesso è una esigenza che ci  viene 
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richiesta al pari del finanziamento; finora ci avvaliamo di soci e collaborazioni esterne, ma 
vorremmo, magari con adeguati percorsi formativi, poter gestire direttamente all’interno di  
Mag2 questa  attività;  in  proposito  rinnovo l’invito  ai  soci  che ne avessero interesse a 
farcelo sapere.
Un secondo obiettivo strategico è quello del lavoro culturale e di consapevolezza da fare 
nei  confronti  dei  cittadini  rispetto  all’uso  del  denaro  e  del  proprio  bilancio  familiare, 
attraverso la realizzazione di laboratori sul denaro ed incontri sui bilanci familiari, che già 
stiamo proponendo in varie occasioni, ma che vorremmo sviluppare di più sui territori (a 
breve vorremmo proporli anche a voi soci).
Un terzo ambito su cui vogliamo crescere è quello dei progetti e dei bandi, a cui finora 
abbiamo partecipato saltuariamente e casualmente, mentre vorremmo dedicare maggiori 
energie, sempre con la collaborazione, le competenze ed i suggerimenti dei soci.
E’  ovvio  e  comprensibile  che  ogni  ipotesi  di  innovazione  strategica  per  Mag2  passa 
esclusivamente nella maggiore partecipazione e contributo dei  suoi  soci  poiché,  come 
sappiamo tutti,  le  risorse economiche non ci  permettono nuovi  investimenti  di  denaro, 
almeno per ora.
Chiediamo quindi a chi ha passione ed un po’ di tempo, di valutare la possibilità di una 
interessante esperienza in Mag2, anche per un tempo limitato.
Come  potete  notare,  siamo  fermamente  intenzionati  e  motivati,  nonostante  tutto,  nel 
rilancio  della  nostra  Mag  e  dei  suoi  valori,  che la  crisi  finanziaria  mondiale  dimostra 
indispensabili, così come siamo impegnati a consolidare sempre più la rete delle Mag in 
Italia,  (in  proposito vi  segnaliamo con grande piacere, che stiamo collaborando per  la 
nascita di una Mag in Sardegna).
Come sapete  però,  sul  futuro  della  finanza  mutualistica  e  solidale  pende una  grande 
incognita rappresentata dalle modifiche del  Testo Unico Bancario;  stiamo aspettando i  
decreti attuativi e speriamo che non siano penalizzanti per il mondo delle Mag.
Un’ultima importante notazione; dopo 40 anni dalla prima proposta, finalmente la tassa 
sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) è una realtà, anche se non è approvata a livello  
mondiale come sarebbe necessario.  E’  una vittoria anche del movimento italiano della 
finanza etica che da anni ha lanciato questa campagna zerozerocinque, a cui noi abbiamo 
prontamente aderito.

Patrizio Monticelli
Presidente Mag2
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Andamento raccolta 2012
(dati aggiornati al 14 Novembre 2012)

La base sociale di Mag2 conta 1.384 soci così differenziati:

ANDAMENTO NUMERO SOCI
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PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE

1178 206

Persone fisiche FINANZIATE Persone Fisiche NON FINANZIATE Persone giuridiche FINANZIATE Persone giuridiche NON FINANZIATE

232 946 106 100



ANDAMENTO CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale ammonta a 2.609.000 euro circa.
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Nel  2012  è  importante  segnalare  che  a  Maggio,  per  necessità  di  liquidità,  abbiamo 
promosso una campagna di capitalizzazione straordinaria che ha portato alla raccolta tra i 
soci del consiglio di amministrazione di più di 60.000 euro.

A Settembre,  abbiamo promosso tra i  soci  una campagna di  aumento quota,  che ha 
raccolto quasi 20.000 euro.

Nel  corso del  2012,  principalmente per  insolvenza e irreperibilità  di  alcuni  microcrediti  
sociali, abbiamo escluso soci persone fisiche per un ammontare di capitale di circa 8.000 
euro.

Sempre nel 2012 abbiamo avuto un recesso di una persona giuridica per 90.000 euro.
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Andamento finanziamenti 2012

Nel  2012  si  prevedono  di  erogare  47 finanziamenti:  12 a  persone  giuridiche 
(organizzazioni  collettive)  e  35 a  persone  fisiche  (di  cui  9  impianti  fotovoltaici,  1 
finanziamento soci e 25 microcrediti sociali). L'ammontare dell'impiego previsto per il 
2012 è pari a 337.000 euro circa.

I  finanziamenti alle persone giuridiche ammontano a circa 165.000 euro.  In ordine 
temporale di erogazione: Fitopreparazioni Hierba Buena, associazione AIAB Lombardia, 
cooperativa  Agricola  La  Vigna,  Lavanderia  Unica  5,   cooperativa  Karibuny,  Azienda 
Agricola Zuffada/Cascina Lassi,   cooperativa Ecolab, associazione Logoi. Si prevedono 
entro la fine dell'anno altri tre finanziamenti a persone giuridiche.

I finanziamenti alle persone fisiche ammontano a circa 172.000 euro. 
Tra questi 111.000 euro sono stati dedicati ai finanziamenti al  fotovoltaico (53.000 euro 
con  il  FotoGas  DES  Brianza,  30.000  euro  con  il  FotoGas  Como,  28.000  euro  circa 
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all'interno della convenzione con Punto Rosso). E' stato erogato un finanziamento soci di 
euro 11.000. Infine l'ammontare dei microcrediti sociali erogati nel 2012 è di 50.000.
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