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S C E N A R I O
La dimensione di scenario ha acquisito una rilevanza crescente complice 
soprattutto l’evento di rottura rappresentato dalla pandemia. Si moltiplicano 
infatti in questo periodo analisi e studi volti a prefigurare le caratteristiche 
e le tendenze di uno scenario pandemico non solo per quanto riguarda 
l’emergenza sanitaria in senso stretto ma anche le molteplici e significative 
ricadute a livello economico, sociale e politico.

L’impresa sociale e il terzo settore sembrano esprimere un potenziale di 
sviluppo significativo visto che la gran parte delle sfide legate al nuovo 
scenario chiamano direttamente in causa obiettivi e ambiti d’intervento di 
queste organizzazioni: cura, educazione, inclusione sociale, ecc.. D’altro 
canto appare evidente che nel dibattito pubblico e nelle concrete scelte di 
politica questo stesso settore fatica a trovare un’adeguata valorizzazione. 
Si genera quindi una sorta di mismatch tra potenzialità ed effettiva capacità 
di azione che rischia di relegare impresa sociale e terzo settore in uno stato 
di stagnazione permanente che non consente di contribuire a risolvere in 
maniera significativa i problemi cruciali che caratterizzano questa delicata 
fase di ripartenza del Paese.

La soluzione di questa situazione di blocco non risiede solo a livello di 
rappresentanza e di lobby presso le istituzioni pubbliche, ma chiama 
in causa tutti quei soggetti che come Cgm Finance hanno l’obiettivo di 
accompagnare lo sviluppo. I dati contenuti in questo bilancio sociale 
mostrano infatti la rilevanza assunta dalle risorse finanziarie e dei suoi 
servizi di supporto (consulenza, formazione, ecc.) come fattore di 
capacitazione delle organizzazioni beneficiarie. Non si tratta quindi “solo” di 
fornire risorse economiche ma di accompagnare percorsi di sviluppo e di 

Crescita e sviluppo
per l’impresa sociale
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Attore  prod u t t i v o
Riforma Finanza Sociale
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S C E N A R I O
cambiamento organizzativo che consentano all’impresa sociale e al terzo 
settore di essere all’altezza delle sfide che stanno già oggi investendo la 
nostra società. Operare in un nuovo scenario caratterizzato da maggiori 
e significative discontinuità anche rispetto al recente passato richiede 
infatti un incremento significativo della capacità di gestione e soprattutto 
d’investimento. Un tema, quest’ultimo, piuttosto rilevante considerando 
che la gran parte delle imprese sociali è entrata nello scenario pandemico 
con tassi di sviluppo moderati e con un approccio all’investimento di 
tipo incrementale, basato soprattutto sull’impiego di risorse interne. 
Una strategia che oggi non sembra adeguata, anche considerando la 
disponibilità di risorse pubbliche e private di tipo “mission-oriented”, 
ovvero orientate a introdurre elementi di mutamento significativo nei 
principali “gangli” dello sviluppo. Non saper intercettare queste risorse 
sarebbe un’occasione sprecata non solo per il rafforzamento del settore 
ma soprattutto per ampliare la disponibilità di beni e servizi di interesse 
generale a favore di una società che sempre più li domanda.

Francesco Abbà
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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GAP domanda  offer ta
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NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale qui esposto racconta l’esercizio 2020 di CGM Finance 
che a partire da quest’anno si arricchirà di alcuni contenuti per adeguarsi 
alle Linee Guida ministeriali sui bilanci sociali degli Enti del Terzo Settore. 
I riferimenti normativi sono l’art. 9 del D. Lgs. 112/17 ed il Dm del 
04/07/2019, l’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 ed il DM 04/07/2019 e la 
delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536/2007.
Il bilancio è stato redatto dal Cda e dai dipendenti attraverso la raccolta di 
dati e il confronto quantitativo con gli anni precedenti.
È stato approvato in Assemblea in data 30 giugno 2021 ed è rivolto a tutti 
coloro che operano con noi e condividono la nostra responsabilità sociale: 
cooperative, consorzi, fondazioni, imprese sociali e tutte quelle realtà che 
hanno deciso di diventare nostre socie oltre alla nostra rete di stakeholders.
Il bilancio è strutturato in 4 sezioni:

1. Chi siamo
2. La rete di relazioni
3. Le nostre attività
4. L’andamento sulla gestione

All’interno del presente documento:
• Vengono presenti casi di operazioni imprenditoriali promosse e realizzate 

da nostri soci e supportate finanziariamente da CGM Finance;
• è data evidenza degli scambi mutualistici e operativi con la Rete CGM.

Il presente documento è consultabile insieme al bilancio d’esercizio anche 
sul nostro sito web www.cgmfinance.it
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CHI  S IAMO

 
 
 
 

CGM Finance è un sistema finanziario consortile che sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale. 
Nato nel 1998 per opera del Consorzio Gino Mattarelli – CGM, Solco Brescia Consorzio imprese cooperative 
sociali, Sol.co. Camunia soc.coop.soc. consortile, Cooperativa Exodus e Cooperativa La Sorgente - CGM Finance 
svolge un ruolo centrale nei percorsi di sviluppo alla finanza di sistema sostenendo i consorzi nella gestione 
delle relazioni con gli istituti di credito e finanziari del territorio.

INFORMAZIONI GENERALI

• Denominazione: CGM Finance s.c.s. i.s.
• Codice fiscale e Partita IVA: 03452040177
• Forma giuridica: società cooperativa
• Indirizzo sede legale: via Rose di Sotto, 53, 25126, Brescia
• Attività statutarie e oggetto sociale: CGM Finance, sistema finanziario consortile che sostiene lo sviluppo 

della cooperazione sociale, svolge un ruolo centrale nei percorsi di sviluppo alla finanza di sistema sostenendo 
i propri soci nella gestione delle relazioni con gli istituti di credito e finanziari del territorio.

• Collegamento con altri ETS (La voce si riferisce alle partecipazioni in altre imprese possedute dalla società 
e precisamente):

Partecipazioni Esistenze finali al 31/12/20
Banca Popolare Etica  123.517
BCC del Garda Banca di Credito Cooperativo  1.548
Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo  2.221
C.C.F.S.  3.174
Coop. Mandacarù  24.000
Coop. Fraternità Sistemi  300.000
Cons. CHARIS  20.000
Premio SpA   9.430
Power Energia Soc. Coop.  175
Opes Italia Sicaf Euveca  201
Totale  484.266
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CHI  S IAMO

 

2020

2019

2018

nuove delibere = € 12.134.500
rinegoziazioni = € 2.016.111

nuove delibere = € 10.333.000
rinegoziazioni = € 5.351.401

nuove delibere = € 12.580.198
rinegoziazioni = € 6.758.360

STRUTTURA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

ORGANIGRAMMA

Area Amministrazione

Area Progettazione e 
Relazioni con le Fondazioni

Area Finanza

Presidente del Consiglio 
di Amministrazione

Consigliere Delegato

Consiglio di 
Amminsitrazione
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Cda, eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto da:

Nome Carica Data elezione Data prima nomina
Francesco Abbà Presidente 23/05/2019 17/05/2010
Stefano Magnoni Vicepresidente 23/05/2019 15/05/2007
Marco Zucchini Consigliere Delegato 23/05/2019 20/03/1998
Emilia Colombo Consigliere 23/05/2019 25/02/2015
Matteo Marelli Consigliere 23/05/2019 23/05/2019
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2019
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nuove delibere = € 12.134.500
rinegoziazioni = € 2.016.111

nuove delibere = € 10.333.000
rinegoziazioni = € 5.351.401

nuove delibere = € 12.580.198
rinegoziazioni = € 6.758.360

Il Cda di CGM Finance ha un ruolo operativo nella società. Si occupa, infatti, di: 

• deliberare finanziamenti e rinegoziazioni; 

• deliberare su posizioni sociali (adesioni, recessi, aumenti, esclusioni); 

• sottoscrivere (e recedere da) partecipazioni in altre società; 

• stipulare convenzioni bancarie; 

• stipulare convenzioni con consorzi fidi; 

• analizzare situazioni creditizie a rischio;

• analizzare l’andamento aziendale con verifiche trimestrali.
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2019

2018

nuove delibere = € 12.134.500
rinegoziazioni = € 2.016.111

nuove delibere = € 10.333.000
rinegoziazioni = € 5.351.401

nuove delibere = € 12.580.198
rinegoziazioni = € 6.758.360

Nel corso del 2020 si sono tenute 10 Riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui sono state deliberate 69 
nuove pratiche di finanziamento e 9 rinegoziazioni. Il 52% delle nuove delibere è pervenuto da socie in Lombardia, 
il 9% in Piemonte, il 7% in Emilia Romagna e Liguria - il numero maggiore di pratiche è stato deliberato nel 
secondo trimestre.

Agli amministratori spetta un compenso annuo di euro 45.000,00 oltre al rimborso delle spese anticipate.

Livello raggiungimento obiettivi di gestione individuati
Obiettivi raggiunti nel 2020:

1. incremento numero di soci
2. incremento dell’attività di raccolta e di impiego diretta
3. stabilità nella remunerazione dei depositi
4. riduzione dei costi sui finanziamenti erogati ai propri soci
5. acquisizione e utilizzo del fondo di garanzia EaSI FEI quale strumento di copertura del rischio finanziario

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste 
in essere per prevenire tali situazioni
Si evidenzia che, alla data del 31/12/2020, i finanziamenti sottoposti a moratoria riguardano n. 49 posizioni in 
relazione alle quali si dà atto di quanto segue:

• importo rate sospese: 2.491.336,21 €;

• rate sospese: n. 475;

• debito residuo finanziamenti in moratoria: 5.020.138,56 €
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2019
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nuove delibere = € 12.134.500
rinegoziazioni = € 2.016.111

nuove delibere = € 10.333.000
rinegoziazioni = € 5.351.401

nuove delibere = € 12.580.198
rinegoziazioni = € 6.758.360

ORGANI DI CONTROLLO

Collegio Sindacale
Ferruccio Capra, Presidente
Giuliana Cassioli, Sindaco Effettivo
Salvatore Capatori, Sindaco Effettivo
Al collegio sindacale spetta un compenso lordo annuo pari ad euro 12.500,00.

Società di Revisione
RE. & VI. srl, con sede legale in via M. Anzi, 8, 22100, Como
Alla società di revisione spetta un compenso di euro 7.000,00 oltre IVA e rimborsi spese.

Possesso di certificazioni (gestione e qualità)
Nel 2020 è stato avviato il processo per l’adozione di un sistema di controllo e di MOG ex Dlgs231/91, che verrà 
completato nell’anno in corso.

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Composizione del personale al 31/12/2020

Dipendenti 6

– di cui femmine 5
– di cui maschi 1

– di cui a tempo indeterminato 5
– di cui a tempo determinato 1

– di cui part time 2
– di cui full time 4

Tutti i dipendenti sono assunti con CCNL Cooperative Sociali. 
Livelli retributivi dei dipendenti:

F1 E2 D3 D2 C3
1 2 1 1 1

La forbice retributiva tra massima e minima retribuzione annua lorda dei lavoratori dipendenti è di 1,87.
I dipendenti sono così ripartiti sulle varie funzioni: due per l’Area Finanza, due per l’Area Amministrazione e una 
per l’Area Progettazione e rapporti con le fondazioni.
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I  SOC I
2020 - Totale: 397
20 nuovi soci - € 50.000
9 aumenti capitale - € 12.500
6 recessi - € 18.000
3 esclusioni - € 6.000

2019 - Totale: 395
16 nuovi soci - € 40.000
2 aumenti capitale - € 589.000
(di cui Fondosviluppo Spa € 587.000)
6 recessi - € 156.000
2 esclusioni - € 8.000

2018 - Totale: 390  
18 nuovi soci - € 45.000
2 aumenti capitale (per fusioni) - € 3.500
10 recessi - € 53.500
10 esclusioni - € 16.500
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I  SOC I
SOCI ORDINARI

SOCI SOVVENTORI

Tipologia soci ordinari Numero Capitale sottoscritto
Coop. A 150

Socio Capitale sottoscritto
Fondosviluppo Spa  € 1.000.000

€ 512.000

Coop. B 101 € 353.000

Coop. miste 17 € 49.000

Coop. non sociali 7 € 11.000

Consorzi sociali 70 € 743.000

Consorzi non sociali 1 € 1.000

Associazioni 10 € 33.500

Fondazioni 14 € 18.500

Altro 13 € 19.500

396 € 1.854.000

Imprese sociali 11 € 35.000

Banche 2 € 78.500
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I  SOC I
distribuzione de lla base sociale per regione
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IL 49% DELLA COMPAGINE 
SOCIALE È RAPPRESENTATA 
D A  O R G A N I Z Z A Z I O N I 
TITOLARI DI CONTRATTI DI 
DEPOSITO/FINANZIAMENTO

È DEL 98%

AL 31.12.2020

N E L  2 0 2 0  L ' I N D I C E  D I  
MUTUALITÀ PREVALENTE
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La rete di relazioni 19
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LA  RETE  D I  RELA Z ION I
IDENTIFICAZIONE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

I portatori di interessi che ruotano attorno a CGM Finance sono molteplici e c’è una commistione tra le diverse 
categorie identificate. I clienti “finanziari”, per obblighi di legge, devono essere soci (art. 3 dello statuto), infatti due 
sono gli istituti bancari partner strategici Banca Popolare Etica e BCC Cassa Padana. Gli altri istituti bancari, con 
i quali sono stipulate convenzioni, non sono socie.
Di seguito, l’elenco degli Stakeholders completo:
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LE  NOSTRE ATT IV I TÀ 

ATTIVITÀ

93%

3%

4%
Attività finanziaria

Attività di consulenza 
economico-finanziaria

Attività immobiliare
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ATTIVITÀ FINANZIARIA: LA RACCOLTA 

 
Complessivamente, il dato medio sull'attività di raccolta è aumentato del4%  
e del7% 

rispetto al triennio.

Tra le tipologie di depositi vincolati (30/60/90/120 gg), quello maggiormente scelto è a 120 giorni 
con una percentuale del 31% sul totale dei depositi vincolati (€ 4.454.366) e in aumento del 25%
rispetto al 2019.
Poi ci sono i depositi a 90 gg (€ 4.399.242) che rappresentano il 20% dei depositi vincolati, 
in diminuzione dell’8% rispetto al 2019.
La tendenza è di vincolare sempre maggiormente i capitali (i depositi a 90/120 gg coprono 
il 61% dei depositi) per accedere ad un tasso di interesse più elevato.

2020

2019

2018

Depositi Importo al 31/12/2020 Percentuale
Liberi € 3.917.238 18%

Vincolati € 14.320.940 67%

A garanzia € 3.234.003 15%

Totale raccolta € 21.472.181 100%

€ 21.126.423

€ 20.400.805

€ 19.676.403

RACCOLTA MEDIA NELL'ESERCIZIO

38% sul totale dei depositi vincolati.
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ATTIVITÀ FINANZIARIA: L’IMPIEGO

A fine 2020  risultano attivi 179 contratti di finanziamento
per un valore complessivo di € 20.557.015
Di maggior interesse è il dato sulla media degli impieghi:

2020 € 19.140.528

2019 € 18.802.267

2018 € 18.649.484

IMPIEGO MEDIO NELL’ESERCIZIO

FINANZIAMENTI 2018  

+ 4% rispetto al 2015
Nel dettaglio, in merito all'arco temporale, sono diminuiti i finanziamenti a breve termine 
e sono aumentati quelli a medio/lungo.

FINANZIAMENTI 2019 

22%
78%

Breve termine

Medio/lungo termine

22%
78%

Breve termine

Medio/lungo termine

17%
83%

Breve termine

Medio/lungo termine

FINANZIAMENTI 2020

8%
92%

Breve termine

Medio/lungo termine

Complessivamente, il dato medio sull'attività di impiego è aumentato del2%  
e rispetto al triennio del 3% .
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LA FINANZA INFRAGRUPPO

Il 45% dei soci di CGM Finance appartiene alla rete CGM  e detiene il 38% del capitale sociale (€ 1.100.500).

Composizione raccolta clienti rete CGM:

Composizione impieghi clienti rete CGM: 

I clienti di questa rete apportano il 51% della raccolta totale

I  alla rete costituiscono il 51% (€ 10.493.420) del totale impieghi, 
con una netta prevalenza della tipologia “a rate” per tutti e tre gli esercizi analizzati.

Soci rete CGM: 2020 2019 2018

Capitale sociale sottoscritto  € 1.100.500  € 1.074.500   € 1.081.000 
       

 Depositi Liberi Depositi Vincolati Depositi a garanzia TOTALE
2020 € 1.295.378 €  7.767.203 € 1.908.034 € 10.970.615

2019 € 919.130 € 7.145.081 € 2.535.436 € 10.599.647

2018 € 553.677 € 6.045.782 € 2.357.332 € 8.956.791

 Fidi Fin. unica 
soluzione Fin. rate Mutui TOTALE

2017 € 836.017 € 2.682.036 € 6.638.145 € 118.106 € 10.274.304

2018 € 1.147.729 € 1.876.815 € 6.751.558 € 75.760 € 9.851.862

2019 € 858.323 € 1.122.680 € 8.386.501 € 32.817 € 10.400.321

2020 € 1.039.518 € 405.180 € 9.048.722 € 0,00 € 10.493.420
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rispetto al 2015

L’ITER DI UNA PRATICA DI FINANZIAMENTO

1) OFFERTA: 
proposta al cliente con il dettaglio delle condizioni

2) VALUTAZIONE: 
valutazione (positiva o negativa) sulla base degli 
aspetti qualitativi e quantitativi

3) DELIBERA: 
il consiglio di amministrazione integra la valutazione 
con le informazioni in suo possesso e procede a 
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EASI FEI

A gennaio 2020 è stato sottoscritto un’importante accordo e successivo contratto con il Fondo Europeo di 
Investimento programma EASI che fornisce aiuti finanziari dedicati alle imprese sociali con l’obiettivo di favorire 
gli investimenti e aiutare l’accesso al credito. 
CGM Finance ha ottenuto un fondo di garanzia per un importo di € 15.000.000 a valere sugli esercizi 2020-2023 
che può utilizzare per garantire finanziamenti rivolti a tutte le imprese sociali che necessitino di un sostegno per 
operazioni di investimento o di finanziamento del capitale circolante aventi durata massima 120 mesi e importo 
massimo di € 500.000.
CGM Finance si può garantire fino all’importo dell’80% del singolo finanziamento erogato con una copertura del 
rischio complessiva - CAP 10% sul volume complessivo dei finanziamenti erogati.
A seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 sono state introdotte specifiche misure (validità 01/04/2020 
– 30/06/2021) atte a migliorare ulteriormente le condizioni e facilitare quindi l’accesso al credito. Nello specifico:

• La percentuale di garanzia aumenta dall’80 al 90% del capitale effettivamente erogato;

• La durata massima dei finanziamenti passa da 10 ad 11 anni;

• L’esposizione massima per beneficiario è incrementata da 500mila euro a 1 milione.

Nella tabella seguente si riportano le operazioni realizzate grazie alla disponibilità del fondo di garanzia

EASI FEI 31/12/2020 Totale Valore medio
N° finanziamenti erogati 46
Importo totale erogato 9.038.500,00 € 196.489,13 €
Garanzie 7.958.865,00 €

Il plafond è stato esaurito a maggio 2021.
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MONITORAGGIO FINANZIARIO

CONSULENZA E FINANZIAMENTI INDIRETTI
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COLLABORAZIONI CON BANCHE PARTNER

CGM Finance offre anche servizi di selezione e supporto all’acquisizione di finanziamenti bancari mediante l’attivazione 
di convenzioni con i principali istituti di credito allo scopo di offrire ai propri soci condizioni vantaggiose di accesso al 
credito.

Nel corso del 2020 sono stati erogati 7 finanziamenti su banche partner grazie alla collaborazione con CGM Finance, 
per un totale di 2.350.000 €.

CGM Finance ha sviluppato anche delle attività propedeutiche allo sviluppo degli impieghi rivolti a soggetti 
dell’imprenditorialità sociale clienti delle Banche partners avendo svolto consulenza e supporto alla valutazione di 
organizzazioni del terzo settore. 

CONSULENZA

CGM Finance offre una consulenza personalizzata ai propri associati. Lo scopo è quello di supportare le cooperative 
e i consorzi soci al fine di intervenire su posizioni di squilibrio generate sia da cause economiche che da cause di tipo 
finanziario.

Nel concreto CGM Finance rappresenta un partner affidabile in diversi contesti: regia finanziaria su operazioni complesse, 
valutazione su acquisizioni immobiliari, supporto ad operazioni di ristrutturazione aziendale, analisi e scelta del mix di 
prodotti finanziari.

CONSULENZA E FINANZIAMENTI INDIRETTI
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MONITORAGGIO FINANZIARIO

Un ulteriore servizio offerto da CGM Finance è il monitoraggio delle condizioni applicate ai propri soci dagli istituti di 
credito. L’analisi dei prospetti scalari consente agli aderenti al servizio di valutare se le condizioni applicate possono essere 
migliorate e riportate all’interno delle convenzioni bancarie in essere tra gli Istituti di credito e CGM Finance.

FORMAZIONE

Nel corso del 2020 CGM dirigenti di CGM Finance hanno partecipato a momenti istituzionali fornendo testimonianze e 
a numerosi corsi di formazione in qualità di docenti a corsi organizzati da trattando moduli afferenti alla pianificazione 
finanziaria e al controllo di gestione, con focus specifici sugli strumenti finanziari a disposizione della cooperazione 
sociale.
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FRATELLO SOLE

Fratello Sole produce innovazione e inclusione sociale supportando 
attivamente gli Enti del Terzo Settore ad un uso efficiente delle 
risorse utilizzate nelle loro attività, in primis l’energia.
Attraverso la sua azione Fratello Sole aiuta gli ETS a partecipare attivamente alla Transizione Ecologica 
contenendo i costi e liberando così risorse da investire nelle attività sociali e assistenziali.
Per proporre, realizzare e rendere sostenibili nel tempo i progetti di efficienza si avvale di Fratello Sole Energie 
Solidali - prima Energy Service Company (E.S.CO) per il Terzo Settore in Italia e braccio operativo di Fratello 
Sole - che ha in capo l’implementazione degli interventi tecnici e offre supporto anche consulenziale per 
l’ottimizzazione economico-finanziaria del progetto attraverso la ricerca e l’utilizzo di strumenti di finanza 
specifica (di impatto, etica, paziente). 
La specificità del modus operandi di Fratello Sole si esprime anche in un innovativo processo di coinvolgimento 
degli stakeholders che ruotano attorno al progetto, secondo un approccio originale denominato “Cantiere 
EcoSociale”. In sintesi, ad ogni intervento si accompagna un’azione di coinvolgimento attivo delle persone 
che lavorano, operano, vivono e frequentano le strutture e le imprese coinvolte nell’operatività, a cui si 
affianca la Valutazione dell’Impatto generato in termini ambientali, sociali ed economici, realizzata attraverso 
il metodo del Sustainable Return of Investment (S-ROI).
Nel 2020 CGM Finance ha supportato l’azione di Fratello Sole concedendo finanziamenti complessivi per 
500.000 Euro, risorse che hanno concorso:
• al rifacimento delle facciate danneggiate dalla mareggiata del 2018 ed efficientamento degli impianti 

termici del Collegio Emiliani di Genova Nervi che ospita le Scuole Secondaria di Primo Grado e di 
Secondo Grado, aree comuni e camere per l’accoglienza di studenti universitari, famiglie, utenti di 
strutture ospedaliere convenzionate.

• all’installazione di impianti più efficienti per l’Istituto di formazione e accoglienza E. Fassicomo di Genova 
che ospita diverse attività: un Centro di Formazione Professionale, un Polo formativo “, il Centro giovanile 
pavoniano che ospita studenti universitari e giovani lavoratori, e “Casa Pavoni”, un centro per l’accoglienza 
e l’educazione dei minori.

• all’efficientamento degli impianti di riscaldamento del Centro di Spiritualità di Somasca di Vercurago in 
provincia di Lecco, un’oasi di silenzio e di raccoglimento dei Padri Somaschi in cui sono accolte comunità, 
gruppi di preghiera, associazioni ecclesiali, consigli pastorali e parrocchiali, e tutti coloro che chiedono un 
aiuto spirituale.

PROGETT I
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COOPERATIVA DI BESSIMO

La Cooperativa di Bessimo è una cooperativa sociale che opera dal 1976 prevalentemente 
nel campo del recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti.
Il finanziamento concesso è stato utilizzato per sostenere in termini di liquidità i progetti di 
riduzione del danno e limitazione dei rischi. I progetti su cui sono maggiormente coinvolti, in 
qualità di capofila sono:
• SO-STARE (Brescia)/NEW NETWORK (Brescia)/ TORRAZZO (Cremona)
 Le azioni dei Progetti sono costruite per promuovere l’attivazione di processi di inclusione sociale a livello 

della comunità di giovani e adulti a grave rischio di marginalità e disagio sociale, nell’Area d’Intervento 
“Aggancio e riduzione del danno”. 

 Beneficiari delle azioni sono giovani e adulti in condizione di svantaggio, a rischio di esclusione o in 
situazioni di disagio conclamato e vulnerabilità grave, derivante anche da abuso di alcool e/o sostanze. 

 Tali interventi si concretizzano mediante l’aggancio in strada e in luogo “neutro” Dropin non istituzionalizzato, 
quale primo contatto con le persone, in condizione di precarietà ed emarginazione conclamata, per 
indirizzarle o accompagnarle con modalità mirate verso la rete dei servizi. 

• Progetto SS42 Strada Statale 42 Stay Safe opera dal 2008 sul territorio della Valle Camonica in un’ottica 
di limitazione dei rischi, con lo scopo principale prendersi cura del divertimento.

 Opera principalmente nel “Nightlife setting”, ovvero il cosiddetto “contesto del divertimento notturno”, 
nella maggior parte dei locali più frequentati della Valle Camonica nonché nelle Feste di paese e Sagre e 
nei più significativi eventi organizzati dalle Società principali di Public Relation. Ogni anno il progetto ha 
intercettato approssimativamente 1.000 giovani compiendo circa 40 uscite notturne.

 La scelta del nome non è casuale e sta a simboleggiare lo spostamento costante che i fruitori del mondo 
della notte compiono, ogni sera, per raggiungere i diversi locali sparsi lungo tutto il territorio camuno.

 Beneficiari delle azioni di Progetto SS42 sono giovani e adulti contattati in contesti aggregativi diurni e 
notturni (es. discoteche e spazi antistanti, locali notturni, eventi e feste, rave, scuole, centri giovanili, luoghi 
di aggregazione, ecc).

LIBERA COMPAGNIA ARTI E MESTIERI

Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali è una cooperativa sociale che opera da oltre 25 anni 
nella zona del sud-est milanese gestendo servizi di tutela, prevenzione e promozione sociale rivolti 
a minori, disabili, anziani e famiglie. 
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PROGETT I
Da diversi anni era alla ricerca di una sede più ampia per meglio rispondere ad una più adeguata 
organizzazione degli uffici e della loro articolazione a seguito dello sviluppo che la cooperativa aveva 
raggiunto. 
L’immobile trovato corrispondeva dal punto di vista strutturale ai bisogni della cooperativa, ma era necessaria 
un’opera di ristrutturazione per meglio adeguare gli spazi alle necessità organizzative e per rispondere ad un 
progetto di arredo che comunicasse un’importante dimensione di bellezza e cura che rappresentasse non 
solo l’immagine di una cooperativa accogliente e attenta, ma che definisse, anche nella sede amministrativa, 
l’elemento di cura e attenzione che viene tutti i giorni trasmessa nei servizi territoriali che gestisce. 
In seguito a queste esigenze sono stati cercati contatti verso realtà che potessero finanziare i lavori di 
ristrutturazione ed al contempo fossero vicine al mondo cooperativo.
Questa ricerca si è realizzata nell’incontro con CGM Finance, il cui finanziamento ha permesso a Libera 
Compagnia di Arti & Mestieri Sociali di raggiungere pienamente gli obbiettivi che si era riproposta.

FRANTOIO DEL PARCO

L’olio “Antico Frantoio del Parco” è il risultato di un progetto nato su iniziativa della 
Cooperativa Sociale Chico Mendes, della Cooperativa Agricola Frantoio del Parco 
e di Legambiente, alle quali, nel 2016, l’Ente Terre Regionali Toscane ha affidato in 
concessione un antico uliveto e un frantoio, con l’obiettivo di recuperare il terreno e riattivare l’intera struttura 
produttiva.
La proprietà si estende per 228 ettari tra Rispescia e Alberese (GR) all’interno del Parco naturale della 
Maremma. Questo antico uliveto produce esclusivamente olio bio ed in gran parte IGP Toscano: si tratta 
di circa 30 mila piante secolari, che grazie a questo progetto tornano a essere produttive. Dal 2016, con 
i ricavi della vendita dell’olio e ai contributi ricevuti, sono state recuperate circa 15 mila piante ed è stato 
possibile riaprire il frantoio del Parco dove le olive vengono lavorate utilizzando tecniche avanzate che danno 
un prodotto finito biologico e di elevata qualità organolettica. L’olio Evo biologico da olive Maurino ha vinto 
la medaglia d’argento nel concorso internazionale “International Olive Oil Contest 2020”.
Nelle varie fasi produttive, oltre a creare opportunità per i giovani della zona, vengono impiegate persone 
con diverse fragilità, alle quali viene offerta un’occasione di guadagno e formazione che garantisca un 
inserimento lavorativo stabile e duraturo in collaborazione con il Gruppo Cooperativo Co&So.
Le attività di sostegno al Frantoio del Parco hanno contribuito al disboscamento nel 2020 di 47 ettari di 
territorio portando alla luce 6.100 ulivi.
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LA MANO AMICA

Il finanziamento accordato da CGM Finance ha sostenuto la cooperativa in un processo 
fondamentale di infrastrutturazione interna.
Infatti, la liquidità generatasi con l’erogazione del finanziamento ha permesso da un lato 
di diminuire l’esposizione finanziaria nei confronti del sistema bancario, dall’altro ha dato 
la possibilità di sostenere con maggior forza l’implementazione di alcuni processi finalizzati alla crescita e 
allo sviluppo.
Il rafforzamento dell’ufficio progettazione, con una figura dedicata, ha rappresentato una scommessa 
importante in previsione di nuove iniziative imprenditoriali, ma anche il rafforzamento degli uffici amministrativi 
con due unità rappresenta la base da cui partire per avere solide fondamenta per il controllo economico e 
finanziario dei progetti.
Altro significativo passaggio, è stata la partecipazione alla costituzione di una cooperativa sociale di tipo 
b, come socio fondatore, una vera e propria sorta di “spin off”, che ha permesso di esternalizzare alcuni 
processi lavorativi (cucina RSA, pulizie, giardinaggio, ecc…) approfondendo, però, le problematiche relative 
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Il supporto di CGM Finance, anche in questo caso, garantendo la liquidità necessaria, ha permesso questo 
tipo di ristrutturazione finalizzata ad un abbattimento dei costi interni, ma soprattutto in funzione di un 
possibile sviluppo della collaborazione fra La Mano Amica e questa cooperativa, Esseq, con l’obiettivo di 
creare opportunità di lavoro per gli utenti dei progetti residenziali e diurni della cooperativa, utenti che per 
definizione sono da considerarsi svantaggiati.
Infine, il finanziamento ha sostenuto il processo di motivazione e crescita del CDA e dei responsabili d’area 
che continuità hanno potuto confrontarsi con esperti di livello nazionale, per capire dove condurre la 
cooperativa nei prossimi anni.
Esito di questo processo, la definizione di alcuni progetti cantierabili, tra cui la progettazione di un servizio 
importante nel settore degli anziani (RSA con diversi moduli di servizio) e nella salute mentale, luogo di 
elezione della cooperativa.
Inoltre, anche l’idea di far nascere, grazie al sostegno delle famiglie di un nostro centro diurno, una 
Fondazione per il dopo di noi (già oggi partecipiamo a progetti di questa tipologia come gestori).
Quindi, riassumendo, il sostegno erogato, ha avuto un effetto trasversale positivo permettendo di riprogettare 
il futuro della cooperativa con fondamentale “stabilità finanziaria”.
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OBIETTIVI

ATTIVITÀ
Il progetto VOICE è un coordinamento di realtà eroganti bresciane dove il ruolo di CGM Finance è quello di “partner 
tecnico” con funzione di valutazione. Nella pratica il progetto prevede quindi: 

 »
 » presa di contatto con le realtà cooperative ed associative che necessitano di contributi a fondo perduto;
 » individuazione delle fondazioni a cui indirizzare le richieste di contributo;
 » supporto e consulenza nella stesura e presentazione di progetti a bando;
 »
 » mantenimento ed implementazione di un archivio contatti, progetti, erogazioni.

Coordinare, integrare, moltiplicare.
Connettere funzionalmente ed operativamente tra di loro più Fondazioni attive sul territorio, 
creando un coordinamento operativo che permetta a queste ultime di: individuare progetti di 
rilevanza sociale che possano incontrare il reciproco interesse e sostenerli integrando i contributi 
deliberati da ciascuna Fondazione a favore delle realtà richiedenti. In questo modo il contributo di 

importanti iniziative di solidarietà e di sviluppo territoriale locale e di cooperazione internazionale.

Interconnettere Fondazioni e territorio. 
Connettere le realtà cooperative ed associative del territorio con le Fondazioni locali e gli istituti di 
credito, realizzando – per il privato sociale – un’attività di supporto all’individuazione dei bisogni 
ed alla richiesta di contributo e – per gli enti eroganti – un’attività di selezione, presentazione 
ed inoltro delle richieste in base alla natura del contributo e agli scopi sociali delle Fondazioni. 

I l  p roge t to  VO ICE
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REALTÀ RICHIEDENTI

I NUMERI DEL PROGETTO VOICE

90PROGETTI ACCOLTI

346.000
euroDELIBERATO

40
(Di cui associazioni, cooperative, consorzi, parrocchie, 

congregazioni, istituti di detenzione)    



34

Andamento della gestione

Prospettive future

37

40

4
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

VOCI 2020   

Interessi attivi e proventi assimilati    

Interessi passivi e oneri assimilati    

Commissioni attive    

Commissioni passive    

Proventi e oneri da partecipazione
Altri proventi e oneri finanziari

   

   

Altri proventi di gestione    

Oneri diversi di gestione    

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO

Altre spese amministrative    

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI

Spese per il personale (salari e stipendi)    

Spese per il personale (oneri sociali- tfr)    

Altre spese amministrative (compenso consiglieri-sindaci-consulenze professionisti)    

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI 
E COLLABORATORI

Utile attribuito agli azionisti       

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI

Imposte sul reddito d'esercizio correnti    

VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE CENTRALE E 
PERIFERICA

Utile assegnato al fondo mutualistico    

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AL FONDO MUTUALISTICO

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie      

Accantonamento per rischi    

   

Imposte sul reddito d'esercizio differite e anticipate

Ammortamenti e svalutazioni

   

Utile d'esercizio    

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

397.649

 (190.685)

149.421

 (15.554)

25.483

31.972

133.427

(25.118)

506.595 100%

(105.639)

(105.639) 20,85%

(149.600)

(50.697)

(100.522)

(300.819) 59,38%

0,00 0,00%

(2.456)

(2.456) 0,48%

54,75

0,00

54,75 -0,01%

(408.859) 80,71%

 (7.970,00)

(45.000,00)

(37.336,00)

(5.550,00)

(1.825,00)

 (97.681,00) 19,28%

2019

410.753

(193.507)

127.413

 (11.380)

123.471

 83.940

68.902

 (45.768)

563.824

 (117.174)

 (117.174)

(131.467)

 (44.203)

(114.409)

(290.079)

0,00

(1.671)

(1.671)

 57

0,00

57

(408.867)

 (7.000)

(103.413)

(38.523)

(4.073)

(1.892)

(154.901)
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LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER

L’analisi conferma un Valore Economico Generato del 10,15% in meno rispetto l'anno precedente
attestandosi su un importo di circa Euro 506 mila.

 2020 2019
Generato 506.595 563.824

Distribuito 408.859 408.867

Trattenuto 97.681 154.901

 2020 2019
Fornitori 105.639 126.487

Dipendenti e collaboratori 300.819 280.766

Amministrazione Centrale 2.456 1.671

Valore Economico 2019-2020

Ricchezza distribuita agli stakeholder

IN SINTESI

Nel 2020  il  Valore Economico Distribuito è pari al 80,71%.

La quota di Valore Aggiunto Distribuito alle Risorse Umane è cresciuto del 6,94% in 3 anni.
La voce include anche i compensi amministratori, sindaci, consulenti e revisori.     

Il valore economico distribuito ai fornitori è pari al 20,85% è diminuito rispetto al 2019 di 16,48%.

Allo Stato è stata erogata nel 2020 una somma pari al 0,48% del Valore Generato.

Una quota parte di V.E.G. non viene distribuito, ma trattenuto internamente e riguarda: accantonamenti, ammortamenti, 
imposte (IRES-IRAP).

Nel 2020 il valore economico trattenuto è quantificabile nel 19,28% del valore economico generato contro 
il 27,47% del valore 2019.
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ALTRI ASPETTI DI NATURA SOCIALE

Nel 2020 Fondazione Oltre ha fatto richiesta di un contributo per un fondo di solidarietà attivato e denominato “Fondo 
Famiglie” promosso e partecipato da alcune realtà bresciane che operano nel terzo settore. 

Tale fondo ha come finalità quella di soccorrere le situazioni familiari che versano in stato di grave necessità economica; 
Fondazione Oltre, in qualità di ente capofila, pone in essere le seguenti azioni: analisi del bisogno delle famiglie, 
condivisione dell’analisi tra gestori del fondo, segnalatori e professionisti del sociale ed erogazione dei contributi 
direttamente alla famiglia interessata.

A partire dal 2017 sono stati erogati un totale di contributi a favore delle famiglie per un importo complessivo pari a 
€ 316.000.

Il Cda ha deliberato l’erogazione un contributo a fondo perduto per un importo di € 3.000,00.

In virtù di predetto versamento CGM Finance acquisirà il diritto di segnalare ai gestori del fondo situazioni di grave 
disagio familiare che necessitano un soccorso di tipo economico.
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P R O S P E T T I V E  F U T U R E
Sono diversi i fattori che possono determinare un futuro di prosperità per 
l’impresa sociale e il terzo settore rafforzando quindi la capacità di queste 
organizzazioni di incidere sulla costruzione di un nuovo paradigma di sviluppo 
più sostenibile e inclusivo. Tra questi uno in particolare appare rilevante e al 
contempo sottovalutato ovvero la capacità di tornare ad auto governare il proprio 
sviluppo. Negli ultimi anni infatti gli ecosistemi a supporto di questi soggetti sono 
cresciuti in termini di soggetti e risorse, in particolare in ambito finanziario e 
filantropico. Ma nonostante questa maggiore offerta sembra esserci una difficoltà 
strutturale a intercettarne le opportunità. Le organizzazioni di rappresentanza e, 
in particolare, le agenzie di sviluppo del settore non sembrano infatti in grado di 
operare non solo come fornitori di servizi (peraltro a sempre minor valore aggiunto 
considerando la crescita anche in senso qualitativo dell’offerta), ma soprattutto 
come intermediari che sanno individuare e attrarre risorse e competenze esterne. 
Cgm Finance da questo punto di vista ha ulteriormente consolidato questa sua 
competenza di brokeraggio di risorse, ma ancora non basta. È necessario che 
anche altri attori e reti assumano un simile orientamento. Altrimenti il rischio, 
che peraltro si evidenzia in modo sempre più evidente, è che altri soggetti 
determinino le politiche di sviluppo del settore, impoverendone così la capacità 
strategica e in senso lato politica. Occorre lavorare quindi per una prospettiva 
futura imperniata sulla nascita di nuove agenzie di sviluppo interne al terzo 
settore e all’impresa sociale o alla profonda ristrutturazione di quelle esistenti, 
in modo da poter operare con maggiore efficacia all’interno di contesti dove, a 
differenza del passato, è possibile accedere a risorse non solo più consistenti ma 
anche qualitativamente differenziate. In sintesi la principale prospettiva consiste 
nell’abbracciare una prospettiva di innovazione aperta basata su una chiara 
consapevolezza di quali sono i propri bisogni e al tempo stesso su una maggiore 
capacità di individuare e scegliere i soggetti con i quali costruire le soluzioni più 
adeguate.
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