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Nella  bella  cascina  Cuccagna,  una  area  ristrutturata  e  ricca  di  progetti  nel  cuore  della  città  di  
Milano, l'assemblea di Mag2 si è svolta con la presenza di più di 50 soci: soci assidui, soci che per 
la prima volta partecipavano ad una assemblea, soci gasisti, persone non socie curiose di conoscere 
Mag. 
Una novità importante che riguarda il metodo con cui si è svolta l'assemblea è stata la suddivisione 
in tre gruppi di lavoro dopo una prima parte in plenaria di aggiornamento sulla situazione della 
cooperativa, in cui i soci aiutati da un facilitatore hanno potuto approfondire tutti i temi illustrati,  
esprimere  le  proprie  opinioni  e,  sulla  base  di  alcune  piste  di  lavoro,  proporre  nuove  linee 
strategiche.

In  PLENARIA  la prima parte dell'assemblea è stata dedicata all'aggiornamento delle attività in 
corso e alle previsioni sull'andamento 2014 con l'enfasi su alcuni punti nodali.

La nostra cooperativa finanziaria ha continuato con entusiasmo la propria attività caratteristica per 
rendere possibile l'avvio e il consolidamento di piccole realtà e imprese che abbiano una particolare 
attenzione  al  sociale  e  siano  solidali  con  l'ambiente,  i  lavoratori,  le  persone  e  le  famiglie 
“impoverite”, mettendo al centro le relazioni più che il denaro.
Nell’anno 2013  sono stati erogati 22 finanziamenti: 8 a persone giuridiche  e 14 a personefisiche, 
per  un  ammontare  totale  di   circa   Euro   209.000.  I  finanziamenti  alle  persone  giuridiche 
ammontano a circa  181.000 euro.  Abbiamo finanziato:   Associazione  Arci  Mo O Me Ndama, 
Biocaseificio Tomasoni,  Progress Coop. Soc B., Associazione AIAB, Coop. sociale Omnicoop, 
Circolo Arci Xanadù, Cascina Lassi. 

I finanziamenti alle persone fisiche, nell’anno 2013, ammontano a circa  28.000  euro distribuiti in 
14 microcrediti sociali. Sulle convenzioni di microcredito è in corso una importante riflessione in 
CDA,  avendo  rilevato  che  alcuni  Comuni  e  alcune  realtà  non  hanno  avviato  quegli 
accompagnamenti  e  servizi  necessari  a  creare  una  rete  attorno  ai  beneficiari  del  microcredito, 
condizione  necessaria  del  suo successo.  Per  questo nel  2013 abbiamo registrato   un calo  delle 
erogazioni, anche causato dal completo utilizzo del capitale a disposizione  e dai mancati rientri, e 
l'avvio alla chiusura di quattro convenzioni in essere.

Pur  nell’ambito  di  una  corretta  operatività,  il  2013 per  Mag2 è  stato  purtroppo,  a  causa  delle 
crescenti  sofferenze di  alcuni  finanziati  indotte  dalla  crisi,  dalla  nascita  35 anni fa della  nostra 
cooperativa, il secondo anno chiuso in perdita, dopo il 2004.
Ciò  è  dipeso,  in  prevalenza,  dalla  scelta  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  accantonare 
prudenzialmente  il  20%  di  alcuni  crediti  “difficili”  (sui  quali  l'Assemblea  è  costantemente 
aggiornata) che si ritengono giunti ad un punto problematico circa il loro integrale rientro, come 
evidenziato nel dettaglio della nota integrativa allegata.
In  particolare,  il  finanziamento  alla  cooperativa  Tangram  di  Vimercate,  che  per  la  sua  entità 
rappresenta  una  eccezione  rispetto  agli  importi  dei  finanziamenti  in  corso  in  questi  anni,  ha 
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impegnato tutto il consiglio di amministrazione a svolgere ogni attività utile per una sua positiva 
soluzione con una attenzione costante e azioni su più fronti. Al di là delle diverse attività, a cui  
collaboriamo  direttamente,  per  trovare  la  migliore  soluzione  possibile  per  la  tutela  del  nostro 
credito,  in  stretta  relazione  con Banca  Etica,  che  anch’essa ha  erogato  a  suo tempo un mutuo 
ipotecario, come CdA si è ritenuto di avviare nei mesi scorsi, sollecitati ed accompagnati dal nostro 
collegio sindacale, un’azione cautelativa nella gestione di questa pratica, fatta dell’avvio dell’azione 
legale a tutela del credito ed una contestuale rettifica del credito stesso, attraverso l’accantonamento 
a fondo rischi su crediti di una percentuale pari al 20%; oltre a ciò abbiamo deciso, per il secondo 
anno consecutivo,  di  dimezzare  ulteriormente  gli  interessi  attivi  su  questo  finanziamento.  Tutti 
questi  passaggi  fanno  parte  di  un  percorso  avviato  circa  due  anni  fa,  di  cui  abbiamo  sempre 
informato  i  nostri  soci,  dai  bollettini  fino all’assemblea  del novembre 2012, tenutasi  proprio al 
Capitol a Vimercate.
Oltre a questa difficile e specifica situazione, nel 2013 Mag2 ha comunque risentito pesantemente 
della grave crisi economica e sociale che da alcuni anni attraversa il nostro paese e l’intero sistema 
economico  globalizzato,  in  cui  la  finanza  speculativa  ha  messo  in  crisi  l’economia  reale, 
aggravando  pesantemente  le  condizioni  di  vita  delle  persone  ed  aumentando  enormemente  gli 
squilibri sociali e la povertà.
Nel nostro caso ciò si è tradotto in una diminuzione negli apporti di capitale da parte dei soci, anzi 
in maggiori richieste di recesso, nonché in un rallentamento nell’acquisizione di nuovi soci e di 
nuovi capitali. Per questo motivo il CdA ha deliberato, per quanto riguarda le richieste di recesso, di 
applicare  in  via  esclusiva  quanto  previsto  dallo  statuto,  ossia  il  recesso  post  assemblea  di 
approvazione del bilancio, e di non avvalersi della possibilità di anticipo quota con finanziamento ai 
soci  e  contestuale  recesso  immediato,  tranne  eventuali  eccezionali  deroghe.  Inoltre,  sempre  a 
decorrere dal 01/01/2014 a tutti i soci richiedenti il recesso si specifica che, dato il risultato negativo 
di bilancio 2013 che riporta una perdita di € 210.768, da sommare alla precedente perdita in essere, 
al momento della liquidazione della quota sociale, essa subirà una possibile svalutazione di circa 
15%. 
Per quanto riguarda il budget 2014 si confermano le difficoltà che sta vivendo la cooperativa, con il  
capitale in gran parte immobilizzato per i finanziamenti concessi a Tangram e ad altri crediti con 
difficoltà  di  rientro.  Questo comporta  la  difficoltà  di  erogare nuovi  finanziamenti  e  toglie  linfa 
vitale  alla  cooperativa.  Non  sembra  possibile  ridurre  ulteriormente  i  costi  di  gestione  della 
Cooperativa. 

I  GRUPPI oltre  ad  approfondire  le  informazioni  di  aggiornamento  e  dl  bilancio  illustrate  in 
assemblea si sono concentrati sulle seguenti piste di lavoro.

• Esiste una difficoltà oggettiva di raccolta in questo momento: quali le strategie possibile per 
far aderire nuove persone che sanno comunque che potenzialmente la loro quota oggi è già 
svalutata?

• Come  garantire  il  lavoro  remunerato  e  volontario  in  Mag?Come  facilitare 
l’acquisizione/inserimento di nuove risorse umane (giovani e meno giovani) per garantire il 
ricambio ed il futuro di Mag2, anche in vista delle elezioni del nuovo CDA tra un anno?

• Chi paga la Mag? Fino ad oggi il tasso di interesse sui finanziamenti ha coperto i costi di 
gestione, già nel 2014 non sarà più così. Quali entrate e quali cambiamenti possiamo pensare 
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per  garantire  la  fattibilità  della  nostra  impresa  (autotassazione,  servizi,  formazione, 
progetti,...) oppure dobbiamo migliorare la nostra attività finanziaria e quindi puntare ancora 
sugli interessi?

• Quali  competenze  e  servizi  possiamo  attivare  che  possano 
valorizzare/coinvolgere/potenziare la rete di cui facciamo parte?

I  risultati  del  lavoro  dei  gruppi  saranno  la  base  di  una  riflessione  che  porterà  alla  prossima 
assemblea a definire le linee strategiche del prossimo triennio.
Al termine dell'assemblea viene approvato all'unanimità il bilancio. Viene anche messo ai voti (e 
approvato all'unanimità) il consenso e la condivisione dei soci in merito alle decisioni prese dal 
CdA riguardo  alla questione Tangram e in merito ai recessi.
Molti si fermiamo a pranzo e una decina al laboratorio sui bilanci familiari del pomeriggio.

Per ulteriori approfondimenti e dettagli sull'assemblea e sui temi trattati potete chiamare o venire in 
ufficio: 02/6696355.
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