ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25/05/2019
MINUTA DEGLI INTERVENTI
L’Assemblea dei soci di Mag 2 Finance si è tenuta presso la sede della Cooperativa Del Popolo a
Cisliano (MI), con il seguente ordine del giorno:
1) Discussione sul processo di sviluppo della Cooperativa sulla scia di quanto emerso nella giornata
del 23 febbraio;
2) Discussione e approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e delle relative
relazioni accompagnatorie.
Il Presidente Sebastiano Aleo prende la parola per accennare brevemente ai principali
avvenimenti dell’anno 2018 e all’attività corrente della Cooperativa.
Dopo un primo momento di rilassamento seguito alla svalutazione del capitale del Giugno scorso,
ora abbiamo ripreso in mano attivamente la situazione. E’ stato un anno difficile nel quale si sono
ulteriormente accentuati i problemi già evidenziati negli anni scorsi. Si è confermata una ridotta
richiesta di finanziamenti, anche a causa di una certa difficoltà per il 3° settore in generale di
sviluppare nuove iniziative.
Il Presidente da’ poi la parola a Andrea Fumagalli presidente della Cooperativa Del Popolo,
socia e finanziata da Mag2, che ci ospita per questa Assemblea. La Cooperativa nasce
nell’immediato dopoguerra per iniziativa di Luigi Marenghi (deportato politico in Germania). Dal 1946
la Cooperativa Del Popolo è impegnata in attività di mutuo soccorso dei soci, come le classiche
cooperative di consumo. Attualmente la vendita diretta di prodotti è stata sospesa e si è dato avvio
all’attività di ristorazione e alla promozione di attività socio-culturali con particolare attenzione alle
relazioni con le realtà eco-solidali del territorio.
La socia e dipendente Valeria Menegon espone circa l’andamento del capitale della Cooperativa
e dei soci.
A causa della svalutazione del capitale sociale deliberata dall’Assemblea del 9 Giugno 2018, circa
420 soci si erano ritrovati con una quota ridotta al di sotto del minimo di 40 euro stabilito dallo
statuto.
Si è intrapresa pertanto un’intensa azione volta a contattare tutti questi soci via mail o, qualora non
ne fossero in possesso, tramite invio di comunicazione cartacea, per regolarizzare la loro posizione.
Alcuni soci hanno deciso di reintegrare la quota sociale mentre altri hanno optato per il recesso con
rinuncia alla quota, che in questo caso è andata a riserva straordinaria della cooperativa.
Solo pochi soci hanno deciso di richiedere la restituzione della quota sociale svalutata.
Una certa parte di comunicazioni infine sono ritornate al mittente senza essere state consegnate per
assenza o non conoscenza del destinatario e, non essendo possibile rintracciare questi soci per
mancanza di altro recapito e/o contatto telefonico si è provveduto alla loro esclusione.
Per quanto riguarda il capitale, si rende noto che dopo la presente assemblea di approvazione del
bilancio si procederà, a norma di statuto, alla liquidazione delle richieste di recesso pervenute nel
2018, che ammontano a circa 50.000 euro complessivamente.
La socia Ivonne Armati aggiorna brevemente in merito ai finanziamenti erogati. Nel 2018 sono stati
erogati un solo finanziamento a persone giuridiche e 7 finanziamenti a persone fisiche. Dal 2014 ad
oggi si registra un progressivo calo delle richieste.
Per quanto riguarda il primo semestre 2019, si notano segnali di una lieve ripresa: ad oggi abbiamo
erogato due finanziamenti a persone giuridiche, la Cooperativa I Sei Petali e la Cooperativa La Dea
e tre finanziamenti a persone fisiche, ma ci sono altre richieste al momento sotto valutazione.

Prende la parola Anna Mandelli, presidente della Cooperativa La Dea, da poco finanziata, che
espone brevemente la storia delle loro Cooperativa.
La Dea svolge attività socio-sanitarie ed educative per favorire la salute e il miglioramento della
qualità della vita delle persone e delle famiglie, in particolare dei bambini e delle donne.
Si trova nella zona di Gratosoglio, a sud di Milano, dove ha avviato una scuola materna e
attualmente vuole avviare anche un asilo nido.
Si passa ora all’analisi delle attività di consulenza e servizi resi da Mag2 nel corso del 2018.
Prende la parola il Consigliere Gianni Fasciolo che presenta le attività di consulenza svolte nel
corso del 2018.
Abbiamo fornito consulenza alla Cooperativa I Sei Petali, che si occupa di donne maltrattate,
nell’ambito del percorso formativo rivolto a donne in stato di disagio denominato ”Imprenditrici si
diventa”.
Abbiamo inoltre fornito consulenza alla Cooperativa Progress di Buccinasco per la realizzazione di
un sistema di controllo di gestione, revisione dei processi organizzativi, controllo dei processi
produttivi e degli aspetti finanziari.
Abbiamo anche accompagnato un agricoltore, nell’ambito del progetto Terra e Cibo nell’area di
Abbiategrasso, per l’avvio di un frutteto con 200 piante gestito con metodologie biologiche.
Chiara Dallavalle, socia e dipendente di Mag2, espone i progetti e bandi in corso.
La formazione sui bilanci familiari è in una fase di calo di iniziative, soprattutto per il mancato
rinnovo di alcuni progetti finanziati da Fondazione Cariplo.
Il progetto Vai di Garbagnate è giunto alla fase conclusiva.
A Giugno 2019 si conclude anche il progetto “La bottega dei desideri”, in zona Niguarda, finanziato
da Fondazione Banca Etica, che si proponeva l’implementazione della rete dei soggetti con cui dar
vita a nuove attività.
Prosegue la collaborazione con Retesalute di Lecco, con la quale sta per partire un nuovo
laboratorio di formazione sul tema del risparmio rivolto ai loro operatori.
In autunno di quest’anno infine è in programma una giornata di studio e riflessione sul tema
dell’Educazione Finanziaria.
Il Presidente Sebastiano Aleo prende la parola per illustrare il percorso che ha portato all’incontro
del 23 Febbraio scorso, e che poi è proseguito anche sulla scorta delle riflessioni raccolte in quel
contesto.
Al centro dell’attenzione è il percorso strategico da seguire per rilanciare la cooperativa.
Negli ultimi mesi del 2018 il dibattito era oggettivamente limitato al CdA e ai soci più “vicini”. In un
incontro di CdA a inizio di Dicembre si è deciso di lanciare l’iniziativa di riunire, nel corso di una
stessa giornata, sia un’Assemblea dei soci (usualmente tenuta nel periodo tardo autunnaleinvernale) sia un incontro specifico al quale invitare a dare il proprio contributo i così detti “amici
della Mag”, realtà che in questi anni passati hanno sviluppato iniziative con la nostra cooperativa o
comunque che ne hanno incrociato il percorso in vario modo. Questa giornata è stata organizzata il
23 Febbraio 2019.
All’incontro erano presenti 7 realtà (Caritas, Auser, DesBrianza, Consorzio CS&L, Mutua Cesare
Pozzo, I Sei Petali, Fratel Tommaso), mentre altre 7 hanno mandato i loro contributi e le loro
considerazioni via mail.
Scopo dell’incontro erano tre domande che avevamo posto:
- Cosa le vostre organizzazioni si aspettano in futuro da Mag2 ?
- Come potete collaborare con noi in iniziative concrete a supporto della sostenibilità di Mag2 ?
- Cosa ritenete ancora oggi fortemente visionario nell’esperienza di Mag2, da preservare in futuro ?
Sul nostro sito si può leggere il fascicolo con la raccolta di tutti gli interventi, sia interni che esterni.

Dopo l’incontro di Febbraio si sta cercando di coordinare e dare concretezza al complesso di spunti
raccolti, e una delle azioni di cui dobbiamo farci carico è di riavvicinare le realtà incontrate, al fine di
studiare insieme la possibilità di iniziative comuni.
Tra i suggerimenti e le considerazioni raccolte, possiamo già oggi segnalarne alcune:
- ricercare opportunità di impiego in ambiti oggi particolarmente sensibili, quali la tutela dell'ambiente
e i servizi socio-sanitari e assistenziali;
- operare in ambiti territoriali di dimensioni limitate;
- coniugare nella nostra proposta non solo i finanziamenti, ma anche l’accompagnamento e il
supporto consulenziale alle piccole realtà imprenditoriali;
- insistere in parallelo nella nostra proposta di educazione finanziaria, volta alla diffusione di una
cultura di utilizzo etico del denaro;
- a questo riguardo, in particolare, lavorare sul campo dell’incremento dell’attività dei bilanci familiari,
proponendola oltre che alle famiglie e agli operatori sociali, anche ai giovani e ai migranti;
- seguire con maggior attenzione i bandi per trovare opportunità di progetti su cui operare; in questo
ambito verificare la possibilità di lavorare direttamente con Fondazione Cariplo e Comune di Milano;
- verificare e in caso di proporre modifiche all’organizzazione interna di Mag2, per razionalizzare le
risorse e renderla più efficace in relazione alle aree operative dove si deciderà di concentrare il
nostro sforzo di ricerca di opportunità operative; a tal fine è già stato creato un gruppo di lavoro per
studiare la questione;
- rendere più efficace la nostra comunicazione, cercare nuove modalità per farci conoscere a realtà
e persone sensibili alle nostre iniziative valoriali.
In concomitanza con l’incontro di Febbraio si è deciso di portare la riflessione sul futuro di Mag2
anche agli Incontri Magici con le altre Mag, al fine di suscitare un dibattito più allargato sulle difficoltà
che tutte le Mag stanno vivendo in questo momento.
Il Presidente Sebastiano Aleo commenta ulteriormente i dati di Bilancio e gli eventi principali
dell’anno di esercizio 2018, illustrati nella Nota Integrativa e nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione.
Come già facciamo da diversi anni abbiamo continuato a perseguire un’azione di contenimento dei
costi, che si attestano globalmente a circa 74.000 euro; la voce più rilevante, di circa 22.000 euro,
riguarda gli stipendi dei dipendenti (3 a tempo parziale).
La cooperativa si avvale anche della preziosa opera di persone socie che collaborano
volontariamente e saltuariamente in diverse attività.
Gli interessi sui finanziamenti ammontano a circa 23.000 euro, in calo di circa 8.000 euro rispetto
all’anno scorso.
Gli altri ricavi, per circa 28.000 euro, riguardano altre voci, in particolare:
- gli introiti per bilanci familiari, laboratori, progetti e la gestione delle convenzioni attive con comuni
e enti (che versano una quota per la gestione dei microcrediti sociali erogati), consulenze di ambito
gestionale;
- gli introiti degli affitti di un locale dell’ufficio e del posto auto di proprietà (quest’ultima voce per
circa 8.000 euro).
Purtroppo, nonostante la continua attenzione al contenimento dei costi di gestione, il 2018 ha fatto
registrare sia una flessione degli introiti per interessi da finanziamenti, che una riduzione rispetto
all’anno precedente 2017 delle entrate dal settore educazione finanziaria-progetti-consulenze. Il
bilancio 2018 chiude quindi con un risultato negativo di 21.791 euro.
Il Presidente del Collegio Sindacale Danilo Guberti legge e commenta brevemente la Relazione
dei Sindaci e informa l’Assemblea in merito alle
nuovo Codice della Crisi d'impresa e
dell'insolvenza.

Il Presidente Sebastiano Aleo risponde alle domande sollevate dai soci di chiarimento su vari temi.
In particolare dà un breve aggiornamento sulla questione del debito della cooperativa Tangram,
principale causa della svalutazione del capitale dell’anno scorso. La cooperativa Tangram è in
liquidazione volontaria; l’ipotesi di vendita del Cinema Capitol, di sua proprietà, sta facendo dei lenti
ma concreti passi avanti. Lo acquisterebbe una società che sta sviluppando un progetto immobiliare
sul territorio di Vimercate, per poi cederlo al Comune quale standard qualitativo. Mag2 sta
continuando una intensa attività di monitoraggio e facilitazione dell’intera vicenda come interlocutore
privilegiato di fronte a tutte le realtà coinvolte, allo scopo ultimo di recupero di una parte del credito.
L’Assemblea si conclude con l’approvazione, all’unanimità, del Bilancio di esercizio 2018.

