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FINANZIAMENTI PER I SOCI MAG 2
Cari soci, a partire dal mese di gennaio 2017 prosegue rivisitata la novità sperimentale nell’operato di Mag 2, che
vuole diventare sempre più un sostegno e un punto di riferimento finanziario anche per i propri soci, i quali potranno
accedere a finanziamenti pensati per loro, per sostenere e implementare lo stile di vita sostenibile che caratterizza
l’intero operato di Mag stessa.

Quali caratteristiche hanno i finanziamenti?
Importo Min. Erogabile: 1.000 Euro
Importo Max. Erogabile: 10.000 Euro
Durata Max: 3/5 anni in funzione della tipologia
Tasso Interesse: 6,5% (2,5% meno del tasso base)
Spese Istruttoria: nessun costo,
ad eccezione
delle spese varie per bolli
Entità fondo dedicato: 5% del capitale sociale di
Mag 2 (circa 125.000 euro)

Garanzie richieste: stabilità di reddito del richiedente
e due fideiussioni di persone con reddito
Requisiti richiesti:
▪ buona conoscenza della persona richiedente da
(1)
parte di Mag 2 e socio da almeno 3 anni .
▪ territorialità del richiedente (Lombardia); verranno
prese in considerazione anche richieste fuori
territorio, ove sia presente una rete di sostegno.

Per quale motivo i soci possono chiedere un finanziamento?
I finanziamenti ai soci persone fisiche sono finalizzati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria, e
vengono erogati allo scopo di sostenere spese per acquisti di beni e servizi nei seguenti ambiti:
▪
▪
▪
▪

Acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici o solare termico;
Acquisto ed installazione di impianti geotermici.
Installazione di isolanti termici (materiali isolanti, serramenti ecc.);
Installazione/sostituzione/ manutenzione di sistemi di riscaldamento.

CASA /
ABITAZIONE

▪

Interventi di ristrutturazione e rifacimento della propria abitazione.

MOBILITA’
SOSTENIBILE

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acquisto di autovetture eco- compatibili;
Installazione di impianti GPL/METANO nel proprio veicolo;
Acquisto di auto in condivisione (car sharing);
Acquisto di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
Anticipi su sussidi cassa integrazione o mobilità;
Iscrizione a corsi formativi professionali o spese legate a motivi di studio;
Acquisto di mezzi di trasporto per necessità lavorative;
Anticipi su contributi o altre indennità;
Acquisto di protesi mediche;
Acquisto di attrezzature di supporto per invalidità;
Altre spese mediche straordinarie.

ENERGIE
(max 8 anni)
ALTERNATIVE
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

LAVORO /
FORMAZIONE

SPESE MEDICHE
STRAORDINARIE

Chi puo’ accedere ai finanziamenti?
I soci di Mag2 con stabilità di reddito, presenza di capitale sociale almeno pari al 20% della spesa da sostenere o
(2)
in alternativa impegno a realizzare un piano di risparmio . È possibile realizzare un mutuo scambio tra i soci per
il raggiungimento dei requisiti richiesti. Per eventuali chiarimenti o indicazioni telefonare in Mag2 allo
02/6696355 – 02/6696313 (anche fax), oppure inviare una e-mail a finanziamenti@mag2.it.
I beneficiari avranno caratteristiche conformi al decreto n. 176 del 17.10.2014 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.

IMPORTANTE:
Le eventuali richieste da parte di soci Mag 2 per FINANZIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA’ / INIZIATIVE,
seguiranno l’iter dei finanziamenti a persone giuridiche, quali l’istruttoria etico-sociale e l’istruttoria tecnica, con la
verifica positiva del piano economico-finanziario, con le seguenti agevolazioni:
- Spese di istruttoria: 0,5% dell’erogato (1% in meno rispetto allo standard)
- Tasso di interesse: 8% (1% in meno rispetto al tasso base),
oltre alle caratteristiche richieste per i finanziamenti per i soci.

(1)

Per buona conoscenza si intende maturata ad esempio attraverso: partecipazione alle Assemblee, ai Consigli di
amministrazione, alle Aree o ai gruppi di lavoro; partecipazione alle Fiere o ad Eventi; ex consiglieri, lavoratori, soci volontari,
collaboratori; conoscenza indiretta tramite altro socio conosciuto; persone in contatto con la Mag, telefonico o con visite;
partecipazione attiva in una Rete conosciuta –etc.
(2)
Non saranno prese in esame, almeno per il primo anno di attuazione, richieste provenienti da soci finanziati con
microcredito di emergenza, che saranno rinviate agli Enti nel cui ambito sono state stipulate Convenzioni.

