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“Nelle situazioni di crisi e di
difficoltà bisogna fare ciò che
fa il contadino quando il fiume
travolge gli argini e invade i

campi. Bisogna salvare il seme.
Quando il fiume sarà rientrato

nel suo alveo la terra
riemergerà e il sole

l’asciugherà. Se il contadino
avrà salvato il seme potrà

gettarlo sulla terra resa ancora
più fertile dal limo del fiume e
il seme fruttificherà e le spighe
turgide e dorate daranno agli
uomini pane, vita e speranza.”

Giovannino Guareschi
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"L’organizzazione dipinge il
proprio scenario, lo osserva

con il binocolo e cerca di
trovare un sentiero nel

paesaggio".

Karl E. Weick
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45%

55%

42%

58%

47%

53%

nuove rinegoziazioni

-

-

-

-

-

Le nuove pratiche per il 73%
sono composte da
finanziamenti a rate e per il
19% da finanziamenti a
breve termine

Le rinegoziazioni per il 55%
sono riconducibili a fidi di
cassa e/o per anticipi fatture.
Risultano in aumento le
richieste di proroga di
finanziamenti a breve o di
trasformazione in altra
tipologia (finanziamento a
rate)
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«Il credito è un
diritto umano e
può cambiare la

vita a tutte le
persone.
Il sistema

bancario deve
essere per

tutti»
Muhammad

Yunus
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38%

44%

18%
40%

45%

15%

40%

44%

16%

fino a € 1.000

fino a € 5.000

oltre € 5.000
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“L' accesso al credito è la chiave di volta dello
sviluppo soprattutto se unito ad idee imprenditoriali

nuove rispetto a quanto visto fino ad oggi.
Abbiamo il compito, l'onore ed il dovere di cercare

nuove forme di imprenditoria sociale e il credito che
le sostengano. Occorre assumere un livello più

elevato di rischio ma ponderato da forme di garanzia
collettiva (i Confidi di sistema) e da garanzie di livello
centrale, come previsto dalla normativa entrata in

vigore con il Decreto del Fare.
Occorre unire la nostra artigianalità al fare impresa
sociale attraverso le nostre reti senza arretrare di un
millimetro sui valori di riferimento ma cercando di

allargare gli orizzonti , anche pensando di portare le
nostre imprese in nuovi ambiti e nuovi territori.

Le opportunità che vedo passano attraverso tavoli di
lavoro congiunti su nuova imprenditorialità e risorse,
non mi limito ad accordi commerciali, immagino una
partnership costante che passo dopo passo ci insegni

a camminare, di nuovo, insieme”
Gabriele Giuglietti

Banca Popolare Etica



21



22



23

“Cgm Finance: società
responsabile ed eticamente
corretta che unisce lo scopo

sociale a quello del
business.

Ottimo apprezzamento per
la collaborazione con la ns
Banca, anche se recente”

Gilberto Bernini
BNL

“La collaborazione fattiva sviluppata
negli ultimi due anni con CGM Finance

si è consolidata in diversi settori,
rispondendo non solo alle esigenze

finanziarie maturate nella rete
consortile per lo sviluppo di importanti
investimenti, ma anche individuando

interessanti opportunità per il deposito
di liquidità e per lo studio di specifici

interventi volti a rendere possibili
percorsi a buone condizioni di

capitalizzazione della rete consortile. La
consulenza di Marco Zucchini e dello

staff di CGM Finance si è dimostrata in
tutto questo periodo efficace e pronta a

cogliere gli elementi essenziali delle
necessità espresse dal Consorzio.”

Leonardo Morsiani
Cons. Oscar Romero
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“Il Consorzio Co.Re. propone attività e interventi innovativi e altamente
qualificati finalizzati a “interrompere storie di disagio” e favorire un maggior

benessere dei cittadini e delle comunità e realizza servizi necessari a
sostenere l’attività delle cooperative sociali ad esso aderenti.

La collaborazione con CGM Finance ha contributo in modo significativo al
raggiungimento di questa mission, intervenendo su alcune necessità e

limitando alcune fragilità del sistema di finanziamento e gestione di progetti
complessi con una forte connotazione imprenditoriale oltre che sociale ed

educativa.
In primo luogo ha permesso al Consorzio e alle cooperative coinvolte in un
progetto di sviluppo locale, finanziato da una Fondazione privata, in una

delle aree più a rischio della città di Napoli, di portare avanti gli investimenti
previsti, evitando eventuali interruzioni dei lavori e ritardi nel raggiungimento

dei risultati attesi.
Inoltre ha sollevato le cooperative e il Consorzio dalle difficoltà derivanti
dall’obbligo di anticipo del saldo dei finanziamenti su specifici progetti,
permettendo così di rendicontare le spese relative all’attività svolta e di

rispettare gli impegni assunti con gli enti finanziatori e con i partner locali
coinvolti.

Ha poi consentito di avviare ulteriori operazioni di accesso al credito e di
utilizzare altri strumenti finanziari che anche nel 2014 permetteranno lo

sviluppo di nuove prospettive nel processo di crescita delle imprese sociali che
compongono il Consorzio Co.Re. e delle comunità territoriali di

appartenenza.”

Giovanpaolo Gaudino
Cons. Co.RE
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“Nell’etica della finanza è
cruciale un’attenta
valutazione delle

conseguenze.
In materia finanziaria, non

meno che in altri campi
dell’economia, ciò che è

veramente significativo va
ben al di là di ciò che

abbiamo sotto gli occhi;
va ben al di là di ciò che è
immediato, di ciò che è

vicino”

Amartya K. Sen
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Coop. A
Coop. B
Consorzi
Fondazioni
Altre coop
Altro

€ 8.931.597
€ 3.090.960
€ 3.020.532

€ 920.660
€ 543.613
€ 234.877

2013

Coop. A
Coop. B
Consorzi
Fondazioni
Altre coop
Altro

2012

€ 6.857.273
€ 2.825.260
€ 1.614.595

€ 613.281
€ 766.718
€ 170.881

Coop. A
Coop. B
Consorzi
Fondazioni
Altre coop
Altro

2011

€ 4.828.854
€ 3.744.606
€ 2.322.656

€ 541.149
€ 369.258

€ 69.450

Liberi

Vincolati

Vinc. 30 gg

Vinc. 60 gg

Vinc. 90 gg

Vinc. 120 gg

Vinc. rot sem

A garanzia

Totale raccolta
______________

Euro 16.742.238

21,54 %
0,65 %

29,57 %
20,62 %
5,71 %
3,17 %
0,02 %

18,72 %
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:

1 Un socio può essere titolare di più finanziamenti.
La valutazione complessiva aziendale (da A - positiva a D - negativa) è suddivisa in: 

 valutazione qualitativa (patrimoniale + reddituale + di liquidità) 
valutazione andamentale nella quale si analizza la qualità dei rapporti tra CGM Finance e il cliente, la sua affidabilità e il 
rispetto delle scadenze. 

In taluni casi (start –up, associazioni, ecc) la valutazione è N.D. e si rimanda il parere al consiglio di amministrazione.

CLIENTI VALUTATI
POSITIVA
PARZIALMENTE POSITIVA
PARZIALMENTE NEGATIVA
NEGATIVA
N.D.

“Non è la più
forte delle specie

che sopravvive,
né la più

intelligente, ma
quella più
reattiva ai

cambiamenti”

Charles Darwin
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29%

15%
48%

8%
22%

18%

49%

11%
22%

20%50%

8%

Fidi Fin. unica soluzione Fin. rate Mutui
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“Il valore di un’idea sta nel
metterla in pratica”

Thomas Alva Edison
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“La mente dell’uomo è
capace di qualsiasi cosa –
poiché dentro di essa vi è
ogni cosa, non solo tutto il
passato ma anche tutto il

futuro”

Joseph Conrad
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“Infatti il grande principio
dello sviluppo sia biologico

sia sociale è la cooperazione,
non l'antagonismo. Abbiamo

già visto che la scienza ha
dimostrato che vi sono buoni

motivi per credere che la
cooperazione e l'altruismo

hanno avuto parte più
importante nell'evoluzione

della specie animale – uomo
compreso – che non le forze

egoistiche della natura”

Ashley Montagu
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2 Il Valore Aggiunto viene rappresentato con il prospetto proposto dall’ABI in vigore da Marzo 2010 che in alcune delle sue voci non 
corrisponde con il conto economico previsto dagli schemi contabili descritte nella circolare 262/2005 1° aggiornamento del 2009
Banca d’Italia.



44



45



46



47
  



48
 



49
 



50
  



  



 


