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Numero 73

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

✁
ATTO DI DELEGA

Spett.le Mag 2 Finance Soc. Coop.Via Angera 3 - 20125 - Milano

Io sottoscritto …………………..……..…, socio n. ………………di
Mag 2 Finance Soc. Coop., non potendo partecipare all’Assemblea
ordinaria dei Soci convocata in data ………………....…, delego a
rappresentarmi alla stessa il socio ……..............................…........

Ricordiamo che, secondo l’art. 30 dello
Statuto, nelle Assemblee hanno diritto di
voto coloro che risultino iscritti nel libro dei
Soci da almeno novanta giorni e siano in
regola con i versamenti dovuti. Ciascun
Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque
sia l'ammontare della quota sottoscritta.
In caso di impedimento i Soci possono
farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare sino ad
un massimo di tre Soci; i Soci non possono
farsi rappresentare da Soci Amministratori.
NOTE:
I lavori assembleari termineranno alle
ore 13 circa con un piccolo aperitivo cultural gastronomico offerto dai nostri soci
finanziati.
Sarà presente in Assemblea Tomasoni e i
suoi formaggi.

Indicazioni per raggiungere il luogo
dell’Assemblea con i mezzi pubblici:
Dalla fermata MM Linea 3 prendere la
linea 121 (Stz S. Donato M3 - S.
Giuliano M. - Stz F.S. Scendere alla fermata Via Emilia (dopo via Risorgimento),
poi 250 mt a piedi.
In alternativa, prendere il bus Z 420
diretto a Melegnano e scendere sulla via
Emilia, all'altezza di via Verdi 24.

Luogo e data…..… Firma………….......……............………………

A seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 7 ottobre
2009 è indetta l’Assemblea dei Soci di
Mag 2 Finance Soc. Coop., che si terrà
in prima convocazione il giorno venerdì
27 novembre alle ore 7.30 presso la
sede della Società, a Milano in Via
Angera 3, e, in seconda convocazione:
SABATO 28 NOVEMBRE 2009
ALLE ORE 9.00 PRESSO LA SEDE
DI PANE E ROSE
(CENTRO TERRITORIALE DI ECONOMIA
E ETICA SOLIDALE) in VIA VERDI 24,
A SAN GIULIANO MILANESE (MI)
con il seguente ordine del giorno:
1) Andamento della gestione, con particolare riferimento a: stato dei finanziamenti, ricerca impieghi, microcredito
alle persone fisiche e progetti, trend raccolta e recessi, organizzazione interna.
2) Preconsuntivo 2009 e linee di budget 2010.
3) Discussione sul tasso base di interesse
da adottare verso le entità finanziate, di
cui all’art.E.5 del regolamento interno.
Il Presidente Giorgio Peri

UNO SGUARDO SUL
NOSTRO 2009
Cari soci, cari amici, in previsione dell’assemblea di sabato 28 novembre,
vorrei tratteggiare l’andamento di questi sei mesi di attività della nostra cooperativa e del suo nuovo consiglio di
amministrazione. Mi sembra intanto
un elemento molto positivo che nel
consiglio, costituito da nove membri, ci
siano cinque nuovi consiglieri, e che
tutti stiano cercando di attivarsi in
qualche modo: partecipando attivamente alle Aree o organizzando
nuove iniziative di promozione o condividendo elementi nuovi di analisi
economico-finanziaria. Questo semestre è stato caratterizzato da una grande vitalità e in particolare sono stati
diversi gli elementi di apertura verso le
nuove realtà dell’economia solidale e
del biologico: la nostra partecipazione al percorso di nascita del Distretto
di Economia Solidale del Parco Sud
Milano; l’avvio del gruppo di monitoraggio Tomasoni, biocaseificio finanziato con una raccolta diffusa attraverso i gruppi di acquisto solidale; gli
incontri diretti territoriali con i GAS per
approfondire la reciproca conoscenza. Il 2009 è inoltre il primo anno che
sta vedendo una ripresa importante
della crescita del capitale sociale, dopo
un quinquennio di lento ma continuo
decremento: ciò per noi significa sia
nuovi soci, nuove idee, nuove forze sia
una rinnovata fiducia di chi già da
tempo fa parte della nostra cooperativa!
Per contro la situazione economicofinanziaria attuale ha avuto l’effetto
negativo di rallentare molto le nuove
progettualità e, conseguentemente, le
richieste di nuovi finanziamenti da
parte di cooperative ed associazioni,
problema già affacciatosi nell’ultimo
triennio; naturalmente anche i i crediti difficili hanno risentito negativamente delle difficoltà del periodo. In lenta
ma costante crescita le convenzioni di
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microcredito di emergenza con Comuni,
Piani di Zona ed Associazioni.
A luglio si è aggiunta la importante convenzione con il Comune ed il Piano di zona
di Lodi, che ha ampliato il nostro ambito al
di fuori della Provincia di Milano.
Questa crescita è significativa dell’attenzione di Mag 2 alle fasce più deboli, mettendo a disposizione di singoli individui
uno strumento che contribuisce a far
superare momenti di difficoltà e di possibile esclusione sociale.
È entrato nel vivo in questo semestre, nell’ambito del piano di zona di Cinisello, il
progetto di microcredito con la
Cooperativa Sociale la Grande Casa, ove
abbiamo prestato assistenza tecnica (frutto
dell’esperienza maturata in questi anni).
Si è infine definitivamente concluso nel
mese di settembre il progetto Equal Nuovi
Stili di Vita, e a seguito di questa determina, Agemi potrà concludere la propria
liquidazione. Da ultimo i numeri del preconsuntivo. L’esercizio dovrebbe chiudere
positivamente, con un andamento in
linea con quello degli ultimi cinque anni,
con un piccolo risultato positivo al netto di
ammortamenti ed imposte, da suddividere poi tra fondo rischi su crediti e copertura perdite. Due parole infine sul tema
dell’eventuale aggiornamento del tasso
di interesse di riferimento, tema centrale
della prossima assemblea dei soci.

TOMASONI PRESENTE
IN ASSEMBLEA.
A significativa testimonianza del particolare progetto di “finanziamento di rete”
del Biocaseificio Tomasoni, anche nella

SBILANCIAMO!
PER UN NUOVO MODELLO
DI SVILUPPO
Per il settimo anno consecutivo, e questa
volta proprio a Cernobbio (Co), si è svolto
l’annuale convegno Sbilanciamoci! in
parallelo con il Forum Ambrosetti organizzato da Confindustria.
I principali attori della Finanza Etica e
dell’Economia Solidale si sono riuniti per
tracciare delle proposte da consegnare ai
governanti con indicazioni per “approfittare” della crisi per fare tabula rasa delle
storture dell’economia mondiale e anche
quindi locale e trovare nuovi indirizzi concreti. Cinque i principi cardine del docu-

L’intenzione di avviare al proprio interno
una riflessione sul tasso di interesse in
relazione al contesto della crisi economico finanziaria nazionale ed internazionale (con la conseguente accresciuta difficoltà a sopravvivere delle piccole realtà
aziendali ed associative), alla notevole
riduzione del tasso bancario di riferimento, nonché alla scarsità di richieste di
finanziamento da parte di persone giuridiche, era emersa in CDA già nel primo
trimestre del 2009.
Inoltre, in occasione del sostegno finanziario al Biocaseificio Tomasoni in collaborazione con i Gruppi di Acquisto
Solidale, si era già sentita la necessità di
scrivere un documento che chiarisse ai
soci ed al mondo esterno la composizione del tasso di interesse della nostra cooperativa finanziaria, che risponde
sostanzialmente all’esigenza di coprire i
costi e non ha, in linea di principio, nessun legame con parametri esterni tipici
delle banche. Il raffronto con le altre Mag
ha ulteriormente stimolato il dibattito.
Cercando di ricostruire e rendere trasparente il tasso di interesse attuale sono
emersi comunque in CDA da inizio estate diversi punti di vista:
operare una riduzione del tasso di interesse di riferimento per venire incontro a
cooperative ed associazioni sempre più
in difficoltà, per dare ai nostri soci anche

un segno di movimento nella direzione di
facilitare l’incontro tra domanda e offerta;
non modificare il tasso di interesse data la
crescente difficoltà di coprire con ricavi
adeguati i costi di gestione, sostenendo
anche che una eventuale riduzione del
tasso non porterebbe di fatto ad alcuna
crescita di nuove richieste di finanziamento; approfondire le modalità di calcolo del
tasso di interesse e di tutti gli altri elementi che caratterizzano un finanziamento.
Un altro elemento da valutare è la durata dei finanziamenti che fino ad ora,
salvo casi particolari seppur importanti
(Tangram,
Informag,
Commercio
Alternativo), non ha superato di regola i
tre anni, con rare punte sui 5 anni per un
caso di lavori di ristrutturazione e per la
convenzione con Energi.Co.
Le energie alternative, quali ad esempio i
pannelli solari, richiedono invece una
durata 8-10 anni, ed il CdA nel caso del
Gruppo di Acquisto Solidale Fotovoltaico
2, in fase di avvio a Como, si è espresso
in questa direzione. Si spera di concludere l’approfondimento del tema in autunno portando elementi importanti di riflessione nell’Assemblea di Novembre in
modo da poterci anche confrontare con
voi. Vi aspettiamo!

prossima assemblea ci sarà la possibilità
di conoscere le attività dell’azienda finanziata, l’andamento della stessa grazie ai
resoconti del gruppo di monitoraggio e infine (perché no?) gustarne anche i prodotti!

ETICA E FINANZA:
UN BINOMIO NUOVO?

mento programmatico (scaricabile su
www.sbilanciamoci.org): l’intervento pubblico come garante del rispetto delle regole
nei mercati finanziari; la sostenibilità
ambientale come rivoluzione nella produzione e consumo più responsabile dei beni
e delle fonti di energia; la qualità sociale e
i diritti sociali delle comunità locali per una
economia solidale; l’equilibrio tra consumi
collettivi e consumi individuali oltreché compatibili con l’ambiente; la cooperazione
come principio limite della competizione.
Temi astratti? Enunciazioni di principio?
No, idee guida per scegliere come progettare il nostro futuro. Oggi.

Il Presidente di Mag 2 Finance
Giorgio Peri

Ci capita da mesi di leggere o sentire
luminari dell’economia, ministri di vari
governi dei Paesi sviluppati (quelli che
trainano il mondo…), analisti di ogni
genere, individuare nel necessario uso
responsabile delle finanze mondiali la
principale ricetta per uscire dalla crisi
che perdura. Nel nostro piccolo, riconoscendo anche i limiti della nostra esperienza, vogliamo dare spazio ad alcuni
esempi di uso responsabile del danaro:
perché alcuni di noi (come proprio i
soci Mag) da decenni hanno capito e
fatto proprio
questo imperativo morale e alcune
esperienze
di cui raccontiamo in
q u e s t o
n u m e r o
vogliono
confermarlo.
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SE SON ROSE…
L'economia solidale è in grande movimento.
La grande crisi economica e finanziaria,
tra i tanti effetti nefasti, ha il merito di far
riflettere persone e istituzioni su nuovi
modelli economici e di consumo, più attenti al benessere collettivo ed all'ambiente,
anziché allo sviluppo infinito, al mercato
ed al PIL. Anche nel territorio del Parco
Sud si stanno avviando nuove esperienze
di altra economia e, soprattutto, assistiamo
alla straordinaria volontà di unirsi fra loro,
a fare rete, ad uscire dalla propria nicchia
ed isolamento. È un processo importantissimo il cui merito va, in gran parte, ascritto al costituendo DESR (distretto di economia solidale rurale), che sta costruendo la
rete dei soggetti fruitori (GAS, botteghe,
soggetti di finanza etica, ambientalisti,
comitati vari, enti locali ecc.) mettendoli in

MAGICI!
Le Mag cercano di valorizzare le relazioni prima di qualsiasi altro elemento:
prima del denaro, prima dei contratti,
prima dei patrimoni!! Proprio per questo
motivo si è cercato (e ci si è riusciti!) di
organizzare una due giorni che in continuità con gli incontri operativi del
cosiddetto coordinamento MAGico,
fosse una occasione SOLO di festa, di
chiacchere e di approfondimento delle
reciproche esperienze di vita. Il 12-13
settembre, in un luogo più che propizio:
il mugello, in un casale autogestito dalla
Comunità di Piagge di Firenze, a Villore
frazione di Vicchio, a pochi chilometri
dalla Barbina di Don Milani.
Quindici persone: alcune ormai festeg-

relazione coi produttori del Parco, che
sono centinaia e che vivono pesantemente
le crisi a cui da sempre sono costretti gli
agricoltori. Attraverso il DESR si stanno
facendo conoscere, alcuni stanno pensando alla conversione al biologico, in generale stanno acquisendo nuove opportunità
relazionali e commerciali. L'altra funzione
che il DESR vuole esercitare con forza è la
salvaguardia del Parco Sud, sempre più a
rischio di cementificazione e nelle mire dei
grandi speculatori immobiliari, anche in
vista dell'EXPO 2015. In questo primo anno
di attività il DESR ha partecipato alla realizzazione di due progetti molto interessanti
ed innovativi:
- a S.Giuliano Milanese, grazie alla disponibilità del Comune, assieme a diverse
realtà locali (GAS, Slow Food, Banca del
Tempo, associazioni) si è creato uno spazio
giano una esperienza ventennale nel
mondo Mag, come operativi o come soci
amministratori, altri, forse un po’ più
giovani anche di età, hannoincontrato
questo mondo della finanza mutualistica
e solidale da poco.
Due giornate in cui si è respirata una
atmosfera realmente carica di buone
notizie e di forti speranze a partire dalla
concretezza della pratica quotidiana che
ciascuno di noi vive nella propria cooperativa. Uno spettacolo teatrale serale e
un laboratorio sulla creatività mattutino
sono stati gli elementi forti di questo fine
settimana particolare. Per Mag2 io e
franchino, socio storico numero 3,
abbiamo potuto godere di questa festa e
in qualche modo rappresentare tutti voi!

polivalente in cui realizzare attività ed iniziative di altra economia e di consumo critico.
Qui si organizzano corsi e seminari, è la
sede del gas e della Banca del tempo e, fra
l'altro, vi è uno “sportello” informativo di
finanza etica (Mag2, Banca Etica, CAES).
- Corsico, invece, si sta realizzando un
progetto chiamato “portale comunale per
la filiera corta” promosso dal Comune,
assieme a ACLI, Forum Cooperazione e
Tecnologie, Ass. Liberamente e DESR.
Il progetto prevede la costruzione di un
portale a cui cittadini e GAS possono accedere per prenotare prodotti locali di filiera
corta, messi a disposizione dei produttori
del Parco Sud. Inoltre verrà attrezzato, su
spazio comunale, un negozio/esposizione
per lo scambio dei prodotti, ma anche per
promuovere iniziative e soggetti dell'economia solidale e del parco.

Importante poi la presenza delle Mag
costituende che testimoniano la fatica, la
ricchezza e fecondità del nostro percorso: Mag Roma e Mag Firenze. A conclusione della giornata una passeggiata tra
i castagni e una foto ricordo della pluralità e simpatia dei visi “MAGici”!.
Barbara

FUGA DALL CALL CENTER IN PROGRAMMAZIONE A COMO
Si replica il 5 Novembre a Como presso il cinema Xanadù (ore 21.00, via Varesina 72; tel.031/4491080) un modello di serata alternativa già sperimentata a Maggio a Milano: in una occasione sola conoscere due progetti finanziati da Mag2 e apprezzarne i risultati. Del film Fuga dal call center abbiamo già parlato anche nell’ultima assemblea soci e alla serata di proiezione dedicata ai soci di
Mag2, insieme con la degustazione dei prodotti del biocaseificio Tomasoni, eravamo in più di cento persone. Ora si replica ospiti di
Xanadù, circolo affiliato Arci a Como e di nuovo recentemente finanziato da Mag2 che da alcuni anni “resiste” con una programmazione di qualità e controcorrente rispetto alla moda imperante, spaziando dal teatro al cinema alla musica: su www.arcixanadu.it
il calendario completo della stagione.

DUE PAROLE SULLO SCUDO FISCALE…
Mag2 fa proprio l’appello contro lo scudo fiscale promosso dalla campagna Chiediamo Conto: sul sito www.chiediamoconto.net si trova
l’appello integrale, la petizione e il fac simile della lettera da spedire alle banche, appunto per chiedere conto! Di seguito uno stralcio
dell’appello: ”Con indignazione e nostro malgrado, visto quanto è accaduto negli ultimi giorni nelle aule parlamentari, sentiamo il dovere di diffondere questo appello sul cosiddetto "scudo fiscale", che come purtroppo si è verificato ha assunto i contorni di una sanatoria generalizzata per una serie di gravi reati economici (e non solo, dato che non ci risulta sia stato previsto per gli intermediari - soprattutto le banche - l'obbligo di segnalazione alla pubblica autorità dei capitali "sospetti" ai sensi delle norme antiriciclaggio).
Si tratta - lo denunciamo con forza, sperando che tanti altri si uniscano a noi in un movimento di dissenso civile - di un provvedimento vergognoso, irricevibile da parte di chi si senta ancora, nonostante tutto, cittadino di questo Stato.”
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AGENDA DEL CDA DI MAG2
Con il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione di Mag2 a Maggio
2009 è stata sperimentata una modalità
nuova di programmazione dei temi da
discutere su un periodo relativamente
lungo dell’ordine di un semestre.
Al fine di migliorare l’efficacia delle riunioni, oltre ai punti di aggiornamento sull’andamento generale (nuove adesioni/recessi, cash flow, attività di Area
Impieghi e Area Promozione, ecc) e alla
delibera di nuovi finanziamenti, per ogni
incontro vengono programmati uno o
due temi di speciale importanza.
Fino ad oggi i principali temi discussi
sono stati i seguenti.
Attuali organi di gestione di
Mag2 e loro eventuale rimodulazione futura - Il CdA è stato rinnovato
e si è inteso sottoporre al nuovo Consiglio
l’opportunità di rivisitare i ruoli di
Presidente, Vicepresidente, consiglieri,
strutture organizzative (Area Impieghi,
Area Promozione, Comitato Esecutivo),
nonchè modalità e metodo di funzionamento del CdA stesso. Specialmente per i
neo-consiglieri è emersa la necessità di un
periodo di valutazione della attuale situazione: il tema verrà ripreso in autunno.
Crediti e crediti difficili - Il nuovo
CdA ha preso in esame il tema della
composizione dei ricavi da interessi sui
crediti. In particolare si sono esaminate la
attuale situazione dei crediti cosiddetti
“difficili” e l’entità del Fondo rischi su crediti. Sono altresì state condivise le logiche
con cui finora si è proceduto nel recupero dei crediti, con i processi di rinegoziazione del piano di rientro, spesso con
graduale diminuzione del tasso stesso, in
alcuni casi addirittura fino al suo azzeramento, per arrivare in casi realmente
gravi ad avviare azioni legali.
Tasso di interesse - Si è aperta una
riflessione sull’entità del tasso di interesse
nominale di Mag2. La relazione con il
mercato finanziario convenzionale, le

difficoltà dei finanziati nell’attuale con- finale del progetto Equal NSV che si comgiuntura economica, l’opportunità di una pleterà entro l’anno e la situazione debitoriduzione del tasso al fine di ottenere un ria del cliente Ecolab, con cui verrà riprerilancio del numero dei finanziamenti sa una trattativa a breve. La liquidazione
erogati, la sostenibilità economica della di Agemi è prevedibile entro il 2009.
in
Banca
cooperativa in rapporto al tasso applica- Partecipazione
to e quindi ai ricavi: sono tutti temi che Popolare Etica - Mag2 ha una quota
stanno creando dibattito all’interno del- di rilievo nel Capitale Sociale di BPE. È
l’intero mondo delle Mag. Questo argo- aperto un dibattito sulla attuale situaziomento sarà in ordine del giorno anche ne di relazione con BPE e sulla opportunella prossima Assemblea di Novembre. nità di liberare, anche solo parzialmente,
Organizzazione del lavoro 2010 questa risorsa. Crediti difficili - Prima
- Si è iniziato ad affrontare questo aspet- di fine anno verrà fatto il punto sui credito alla luce della maternità di B.Aiolfi e ti difficili in generale e sulle situazioni di
della necessaria riorganizzazione inter- Tangram e Informag, in particolare.
na durante la sua assenza. Si è raccolta Percorso verso futura Presidenza
la disponibilità di alcuni consiglieri ad - Al momento del rinnovo del CdA a
assumere alcune mansioni di B.Aiolfi Maggio 2009, G. Peri ha dato una
soprattutto in ambito tutoraggio di micro- disponibilità a ricoprire il ruolo di
crediti e relazioni con finanziati. È aper- Presidente per un solo anno. Dovrà esseta la riflessione sull’opportunità di una re avviato un percorso che porti all’indisua sostituzione per l’attività di promo- viduazione della futura Presidenza.
zione, sia per l’efficacia di breve termine Prestiti personali ai soci - La possibilità attuativa di questo tema, mai
che in un’ottica di prospettiva futura.
Gli argomenti particolari che il CdA ha in affrontato esplicitamente in passato ma
agenda per l’ultimo trimestre dell’anno previsto da statuto, ci viene sollecitata da
alcune richieste di soci.
sono:
Preconsuntivo 2009 - È un tema Organizzazione del lavoro 2010
usuale di questo periodo nell’ imminenza - Verrà finalizzato il dibattito in corso e
della Assemblea autunnale, per informa- verranno definiti gli incarichi di lavoro
zione ai soci, ed in prospettiva di prepa- per il 2010.
Budget 2010 - Questo è un argomenrazione del Budget dell’anno a venire.
Valutazione Piano di Promozione to abituale di fine anno, che raccoglie la
- È in atto una rivisitazione del Piano di sintesi delle problematiche in corso.
Promozione, per la verifica delle attuali
priorità di obiettivi
per
Mag2. FINANZIAMENTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Liquidazione
Luglio - Agosto - Settembre 2009
Agemi - Agemi, di
N° finanziamenti Imp. erogati €
cui Mag2 possiede
Siloe Limbiate
1
1.527,28
circa il 73%, ha di
Almaterra
3
3.776,72
fatto chiuso le proprie attività nel
Tetto per Tutti
1
1.552,00
2007. Due aspetti in
Rozzano
3
5.354,94
particolare hanno
Opera
1
2.079,72
suggerito il suo
Vimodrone
1
2.621,64
mantenimento finora: la liquidazione
Ass. Pozzo
d’Acqua viva
1
2.000,00
Arci Xanadù
1
30.000,00
Totale
48.912,30

I NUMERI DI MAG2 FINANCE
AL 30 SETTEMBRE 2009

MAIL DEI SOCI
Chiediamo a tutti i soci di inviare a soci@mag2.it il
proprio indirizzo mail, per poter sempre più comunicare velocemente e senza particolari costi. Sempre a
questo indirizzo ciascuno può scrivere per chiedere
informazioni, dettagli, approfondimenti.

Numero soci:
1.250
Totale capitale sociale: € 2.431.972,46
Tot. finanz. erogati:
€ 1.927.051,97
di cui per rimborso quote: € 92.091,77
La diminuzione rispetto ai dati comunicati nel bollettino
n. 72 è dovuta all'esecuzione dei recessi post assemblea e con finanziamento.
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