MAGGIO 2017

presso l'ufficio del notaio Menchini
Viale Luigi Majno 35 a Milano

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 10 Maggio 2017 è
indetta un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per venerdì 9 giugno
2017 alle ore 8 presso la sede Mag2 in via Angera 3 a Milano e, qualora andasse
deserta, in seconda convocazione

SABATO 10 GIUGNO 2017 alle ore 14
Presso la sede della cooperativa sociale DUE PUNTI A CAPO
Via Ugo La Malfa 5B a Paderno Dugnano (MI)

con il seguente ordine del giorno:
1.aggiornamento in merito all'andamento della cooperativa Mag2;
2.discussione e approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
delle relative relazioni accompagnatorie e della decurtazione delle quote di capitale
sociale in caso di recesso;
3.presentazione del Gruppo di Risparmio Solidale di Paderno Dugnano.
4.varie ed eventuali.
Il Presidente Sebastiano Aleo
L’assemblea si terrà dalle 14 alle 19 circa con cena a seguire.
Cooperativa Duepuntiacapo è una cooperativa attiva a Paderno Dugnano dal 1988, che
progetta, organizza e gestisce servizi capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini e della
comunità. Nello specifico si occupa di servizi in favore delle persone con disabilità, minori, anziani
ed adulti dipendenti, ed in generale in favore delle persone in condizioni di fragilità, anche
temporanea. Il principio ispiratore della propria opera è quello della ricerca del benessere,
laddove anche il benessere fisico non può prescindere dalla cura e dall’attenzione al benessere
psicologico e alla realizzazione del sé.

Firma_____________________

con il seguente ordine del giorno:
1.modifiche dello statuto per adempiere alle indicazioni del nuovo Testo Unico Bancario art.111
e aggiornamenti vari
2.Modifica del primo comma dell’art. 8) dello statuto per riduzione del valore della quota
minima di capitale ad euro 40.
Il Presidente Sebastiano Aleo

s

SABATO 10 GIUGNO 2017 alle ore 11,30

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___________________________________.

(aperta a tutti gli interessati)

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 10 Maggio 2017 è
indetta un’Assemblea Straordinaria dei Soci in prima convocazione per venerdì 9 giugno
2017 alle ore 6,30 presso la sede Mag2 in via Angera 3 a Milano e, qualora andasse
deserta, in seconda convocazione

ATTO DI DELEGA

Luogo e data___________

CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Numero 91

Documentazione:
sul
sito
www.mag2.it la settimana prima
dell'assemblea troverete gli ultimi
aggiornamenti del bilancio, le
relazioni
e
ulteriore
documentazione
di
approfondimento. Se qualcuno
volesse i documenti cartacei in
anticipo è possibile richiedere la
stampa con un piccolo contributo.
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 a 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.

Paderno Dugnano è il territorio in cui nel 2010 nasce il gruppo di risparmio solidale nasce nel
2010. Il gruppo è formato da una ventina di cittadini, da un rappresentante dei Servizi Sociali del
Comune di Paderno Dugnano, del Veliero Caritas e dalla Cooperativa Due Punti a Capo. Le attività
del gruppo ruotano attorno alla gestione collettiva di un fondo, che oggi ammonta a € 20.000
euro circa (la maggior parte raccolti da singoli cittadini), e che viene utilizzato per l’erogazione di
microcredito sociale per persone in temporanea difficoltà, e per attività imprenditoriali. Il gruppo
non è solo portatore di capitale/denaro per i microcrediti, ma ha anche il compito di curare le
relazioni, supportare le vicinanze e i percorsi di vita, e facilitare l’accompagnamento di situazioni
fragili sul territorio.
La Coop. Due Punti a Capo si trova a Paderno Dugnano, in provincia di Milano ed è facilmente raggiungibile in treno con il passante
ferroviario S4-S2 in partenza da Milano Rogoredo o Milano Cadorna (passando anche da varie fermate della metropolitana) o in
auto. E' possibile parcheggiare nel piazzale di fronte alla sede della cooperativa.

Per le famiglie e i bambini Organizzeremo, solo su prenotazione, la cura dei nostri bimbi e bimbe in modo che durante i momenti
assembleari i genitori possano seguire tranquillamente i lavori. Il luogo dove si svolgerà l'assemblea si presta alla partecipazione di
tutto la famiglia. Il contributo richiesto per il babysitteraggio dipenderà dal numero di bambini presenti.
Cena Invitiamo tutti a fermarsi per la cena preparata da Due Punti a Capo Tavola un progetto di catering sociale della cooperativa
Due Punti a Capo. E' richiesto un contributo di 10 euro circa a testa (bevande incluse). È necessario prenotarsi!

Per informazioni, per prenotare la cena e il babysitteraggio, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2 (02/66696355)
oppure scrivere a promozione@mag2.it entro il 4 Giugno.
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Cari socie e soci di Mag2,
i toni enfatici non sono certo nelle mie corde, ma credo che i mesi a venire saranno ricordati come un
periodo davvero tra i più significativi nella storia della nostra cooperativa: la vicenda del debito
Tangram, che ci accompagna ormai da molti, troppi…, anni sta arrivando al capolinea, e purtroppo
non con le condizioni che tutti avremmo auspicato.
Il finanziamento a Tangram era nato e si era sviluppato nei primi anni di esistenza di Mag2, fino ad
assumere dimensioni di enorme rilievo, peraltro sostanzialmente “garantito” dall’immobile del Cinema
Teatro Capitol di Vimercate, di proprietà della cooperativa stessa.
Quando, in anni recenti, Tangram, dopo che il Comune di Vimercate aveva disatteso le assicurazioni
di acquisizione dell’immobile per rinnovato uso culturale, ha deciso di vendere il Capitol per sanare la
sua situazione debitoria nei confronti principalmente di Banca Etica (per circa 450 mEuro) e di Mag2
(per circa 850 mEuro) è stato troppo tardi, a causa della sopraggiunta fase di crisi economica, in
particolare del settore immobiliare: il valore del Cinema sul mercato appare oggi largamente
insufficiente a coprire il debito.
Le persone che hanno principalmente gestito Tangram negli anni scorsi sono nel frattempo giunte
sostanzialmente al termine della loro vita lavorativa, per cui la cooperativa sta dismettendo tutte le sue
residue fonti di reddito, costituite oramai da poche attività culturali rimaste e dalla gestione non più
redditizia del bar presso il Cinema, andando in liquidazione volontaria a fine Giugno 2017.
Appare quindi inevitabile che la relazione debitoria di Tangram con Banca Etica giunga ora ad un
punto di rottura, causato dai rigidi vincoli di comportamento usuali in queste situazioni e supervisionati
da Banca d’Italia.
Le conseguenze dei prossimi eventi si ripercuoteranno anche su Mag2, che con tutta probabilità dovrà
svalutare il proprio capitale.
Il giorno 6 Maggio vi proponiamo di ritrovarci per un incontro soci pre-assemblea, in cui vi illustreremo
il percorso che il CdA ha previsto dalla prossima Assemblea di Approvazione Bilancio 2016 (già
fissata per il 10 Giugno 2017), fino alla successiva Assemblea di Approvazione Bilancio 2017 (in
primavera 2018).
Risponderemo alle vostre domande, ascolteremo la vostra opinione, useremo i vostri consigli per
definire i dettagli dei passi anche formali che ci attendono, vi racconteremo infine quale Mag2 stiamo
tratteggiando al di là di questo delicato momento. Sì, perché la voglia di fare proseguire con
rinnovata forza questa esperienza, che dura da ormai 37 anni, certo non ci abbandona.
L’incontro di sabato 6 Maggio sarà presso il BioCaseificio Tomasoni di Gottolengo, uno dei nostri soci
finanziati più noti, la cui vicenda nel 2009 ha costituito un vero e proprio “caso” di buone pratiche di
finanza etica, mutualistica e solidale, di cui Mag2 e numerosi GAS sono stati parte attiva.

I NUMERI DI MAG2 AL 31 MARZO 2017
Numero Soci

1.237

Totale Capitale Sociale

€ 2.168.858,00

Totale finanziamenti in essere
(di cui per rimborso quote sociali

€ 1.716.066,35
€
75.78,01)

Arrivederci al 6 Maggio, vi aspettiamo
numerosi.

Il Presidente,
Sebastiano Aleo

IMPORTANTE!

Se ricevi questa convocazione in formato cartaceo significa che non abbiamo ancora
il tuo riferimento email. Per aiutarci a comunicare meglio con te e per risparmiare sui costi
di spedizione ti chiediamo di segnalare la tua email a questo indirizzo: aiolfi@mag2.it
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PROPOSTA DI BILANCIO IN FORMA SINTETICA
Note alla bozza di Bilancio Semplificato al 31/12/2016

Durante tutto l’anno 2016 siamo stati impegnati nella preparazione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’art.
111 del TUB che ci è stata comunicata da Banca D’Italia nel dicembre scorso.
Ora siamo ufficialmente iscritti nell’elenco degli “Operatori di Microcredito” di cui all’art.111 del TUB.
Molte energie sono state spese anche per cercare di trovare una soluzione alla vicenda Tangram, di cui abbiamo Vi
abbiamo tenuto informati con le newsletter inviate, e le azioni mosse per il recupero di altri crediti difficili.
E’ stato un anno molto vivace anche dal punto di vista delle attività svolte in quanto abbiamo proseguito e incrementato gli
incontri per i bilanci familiari e i laboratori sulla gestione del denaro, voci che stanno diventando sempre più rilevanti nel
nostro bilancio.
Per quanto riguarda i numeri l’anno si chiude con una leggera flessione del numero dei soci e del capitale dovute alla
liquidazione delle richieste di recesso pervenute nell’anno 2015.
Nelle voci dello Stato Patrimoniale segnaliamo nell’attivo una diminuzione dei crediti per finanziamenti ai soci, il cui
rientro viene attentamente monitorato, e nel passivo la voce “Fondo Svalutazione Crediti” che raggiunge un ammontare di
circa 670.000 euro.
Un’altra voce da mettere in evidenza è il “Fondo Copertura Perdite” che ammonta a circa 50.000 euro di cui circa
28.000 euro sono dovuti alla devalorizzazione del 24,5%, deliberata dall’assemblea di approvazione del bilancio 2015,
delle quote dei soci liquidate nel corso dell’anno 2016 e circa 19.000 euro per l’adesione volontaria dei soci alla
gestione solidale delle perdite della Mag.
Per quanto riguarda il Conto Economico la voce interessi attivi sui finanziamenti è in linea con i valori del bilancio
dell’anno scorso.
Come abbiamo già detto continuano le attività di progetti, bilanci familiari e consulenze che complessivamente ammontano
a circa 31.000 euro .
E’ anche importante segnalare l’adesione dei soci alla campagna “Come i semi sotto la neve…” che ha portato alla
raccolta di ben 5.600 euro di liberalità.
La gestione ordinaria si chiude sostanzialmente in pareggio ma, purtroppo, la perdita di esercizio è generata da costi
straordinari dovuti alla necessità di effettuare degli accantonamenti per svalutare i crediti in sofferenza, soprattutto il credito
Tangram.
Gli accantonamenti effettuati in questo bilancio per la svalutazione dei crediti in sofferenza ammontano a circa 315.000
euro che corrispondono al risultato dell’esercizio che si chiuse con una perdita straordinaria di 314.900 euro
.

FINANZIAMENTI 2016
Cooperativa Sociale Omnicoop- Milano-www.omnicoop.org- euro 30.500 circa
La Coop. Omnicoop svolge attività di ristrutturazione edile impiegando persone svantaggiate, prevalentemente
tossicodipendenti e detenuti, ove possibile anche disabili. Dal 2008, è stata affiancata, a quella tradizionale, anche
l’attività di traslochi. Attualmente il principale settore è la ristrutturazione di immobili di proprietà di enti pubblici o società del
terzo settore. La cooperativa dopo due anni di perdite di bilancio ha chiuso l’esercizio 2008 e quelli successivi con un utile,
segnale positivo di ripresa. L’esposizione finanziaria comunque nei confronti delle banche e dei soci è alquanto
impegnativa. Il principale motivo di tale esposizione finanziaria deriva dalle grosse difficoltà nella riscossione dei crediti, sia
privati che chiedono dilazioni sempre più lunghe, sia soggetti no profit, oltre a questo si aggiunga la sopraggiunta necessità
di acquistare 2 nuovi furgoni. Chiede il finanziamento per carenza di liquidità.
Associazione Libero Laboratorio- Desio (MI) - www.liberolaboratorio.eu euro 20.500 circa
L’Associazione è nata nel 2005 scon l’intento di promuovere svariate iniziative nel settore della comunicazione e della
promozione culturale. L’Associazione si occupa di svariate attività, tra cui: matrimoni solidali (da anni l'Associazione ha
creato un circuito di fornitori/promotori di un modo diverso e maggiormente sostenibile); the Village Doc Festival, rassegna
di documentari sul tema delle migrazioni e della mutliculturalità; Parco Teramo: gestione di uno spazio polifunzionale e
sportivo nel quartiere Barona a Milano; la promozione dell'Associazione RugBio, che si occupa di attività sportive per
bambini e giovani sul territorio. Il principale progetto di cui al presente si sta occupando l'Associazione è “Terra e Cibo”,
promosso da FCT. Lo scopo del progetto consiste nel definire e gestire metodi e strumenti innovativi per promuovere nuove
forme di economia sostenibile nell'Abbiatense. Il ruolo dell'Associazione è quello di collaborare alla realizzazione di un
incubatore di imprese sociali produttive. Il finanziamento chiesto a Mag2 è finalizzato all'anticipo di liquidità per la
sistemazione dei locali per l’incubatore.
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Cooperativa sociale Progress – Buccinasco (MI) - euro 10.200 circa
La cooperativa si occupa di imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, trattandosi di una coop. di tipo B,
svolge attività produttiva impiegando in modo rilevante personale svantaggiato. Il finanziamento è stato richiesto per un
ampliamento dell’attività della cooperativa.
Naturale Srls –Milano- euro 5.000 circa
Questa impresa è di fatto la continuazione (con ampliamento di attività) della GELATI NATURALE di Luca Chiappa. piccolo
produttore artigianale di gelato naturale che nasce nel 2010 ed opera prevalentemente servendo circa 25 gas lombardi
(tra cui: Bresso, Martesana, Peschiera B, San Donato Mse, Locate, Opera, Quarto C, Rho, Legnano, Buonmercato, Des
Varese/Aequos). A fine 2015 ha partecipato al bando per l’assegnazione di spazi nel co-housing promosso dal Comune
di Milano in via Cenni, acquisendo un negozio con annesso laboratorio con un affitto agevolato. Questa soluzione
permette di avere un punto vendita a Milano città ed una favorevole situazione produttiva, che ha permesso di allargare
l’offerta con una piccola gastronomia vegana, dal nome TVB.
Associazione Forum Cooperazione Tecnologia – Milano - www.forumct.it-euro 30.500 circa
Associazione che si occupa di progettazione di processi innovativi dei sistemi organizzativi, sociali e territoriali. Ha già
collaborato alcuni anni fa, quale partner del progetto Equal “nuovi stili di vita”e continua a collaborare con Mag2. Il
finanziamento è stato chiesto come anticipo per la rendicontazione di un progetto finanziato da Fondazione Cariplo nel
territorio di Abbiategrasso (MI).
Cooperativa Sociale A77 – Milano – www.a77web.it– euro 30.500 circa
A77 è una Cooperativa storica di Milano, attiva da decenni sul territorio metropolitano e nelle zone limitrofe. Si occupa sia
della gestione di servizi residenziali, sia della promozione di svariati progetti di inclusione sociale e sviluppo di comunità, in
molti dei quali è stata coinvolta anche Mag2, soprattutto sul tema dei bilanci famigliari. Tra di essi, si ricorda: Progetto
“Agorà” a Paderno Dugnano; Progetto “VAI” a Garbagnate; Progetto “Si può fare” a Cinisello Balsamo. A77 è socia di
Mag2 dal 2012.
La richiesta di finanziamento di A77 si configura come anticipo per un contributo legato al progetto Borgo Sostenibile. Il
contributo è finalizzato al sostegno di una start-up per un servizio di accoglienza temporanea presso il Borgo di Figino. Il
presente progetto è rivolto in primis a genitori soli con minori e prevede la loro accoglienza all’interno di un quadrilocale.
Biocaseificio Tomasoni - Gottolengo BS-www.biocaseificiotomasoni.it- euro 30.000
Il biocaseificio Tomasoni di Gottolengo, azienda a conduzione famigliare, è un socio storico di Mag2, e l’unico produttore
di grana padano biologico del Lombardo-Veneto. L’azienda Tomasoni è un forte sostenitore dei processi di filiera corta,
tanto che sta attualmente promuovendo sul proprio territorio un progetto di filiera bio-locale che, partendo dalla semina dei
terreni, porti all’ottenimento di prodotti finiti biologici, trasformati e lavorati dalle aziende locali aderenti al progetto.
Tuttavia al presente le vendite ai GAS del biocaseificio hanno subìto un calo, e l’azienda ha dovuto necessariamente
diversificare in modo maggiore i propri ricavi, ad esempio attraverso la ristorazione scolastica e la vendita all’estero.
Attraverso l’erogazione del finanziamento, si permetterà all’azienda di aumentare lo stoccaggio in magazzino.
Sono stati erogati inoltre finanziamenti per circa 27.500 euro destinati all'erogazione di 10 microcrediti sociali: 3
microcrediti erogati con il gruppo di risparmio di Paderno, 2 microcrediti con l'Associazione Pozzo D'Acqua Viva, 3
microcrediti con la convenzione con il Comune di Corsico, 1 microcredito con il Servizio Siloe di Caritas Ambrosiana, 1
microcredito con l'associazione Almaterra.

NUOVI FINANZIAMENTI 2017
ASSOCIAZIONE ARCI TAMBOURINE - Seregno
Il Circolo, ubicato nel centro di Seregno, ha iniziato la sua attività nel 2007 con l’avvio del progetto “Tambourine”,
promosso dai musicisti fondatori.
L’obiettivo del Circolo è quello di creare un contesto culturale di ampio respiro che abbracci tutte le discipline artistiche, e
che abbandoni le proposte di tipo commerciale, per dare spazio alla produzione indipendente, prevalentemente attraverso
esibizioni dal vivo.
La richiesta del finanziamento viene dalla necessità di rinnovare gli spazi del circolo, per creare un ambiente più caldo e
curato, che privilegi l’ascolto della musica da seduti e migliori la qualità del servizio bar.
Questa decisione viene vista dal Consiglio direttivo nella direzione di una maggiore maturità del Tambourine, nella scelta di
eventi acustici e quindi musicalmente più intimi, e nel privilegiare un’utenza più matura. Pertanto il finanziamento verrà
utilizzato per l’acquisto di materiali, attrezzature e mobilio per il riallestimento del locale.
Il rinnovo del Circolo permetterà infatti di implementare le attività dello stesso, aumentandone i ricavi e garantendo il
mantenimento degli attuali posti di lavoro, oltre a superare le criticità legate all’impatto sonoro sul vicinato.
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