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S C E N A R I O
Il “mix di risorse” su cui si fonda la sostenibilità economica e l’impatto 
sociale delle organizzazioni di terzo settore e d’impresa sociale appare 
sempre più variegato al suo interno e sempre più ricco di “effetti leva” tra le 
diverse fonti. Approfondire le caratteristiche e l’andamento di tali fonti è utile 
quindi per restituire le condizioni di sostenibilità e di sviluppo degli enti di 
terzo settore e delle imprese sociali.

La capacità di intercettare e di mixare diverse fonti di finanziamento 
rappresenta infatti un importante banco di prova per dimostrare, nei fatti, in 
quale misura a tali soggetti siano effettivamente riconosciute quelle finalità 
di “interesse generale” che definisce la missione distintiva rispetto alle 
istituzioni pubbliche e alle imprese di capitali.

Rispetto a questa sfida che è gestionale ma anche strategica CGM Finance 
agisce sempre più un ruolo intermediario, cercando cioè di apportare 
risorse proprie attraverso la sua attività caratteristica e coinvolgendo 
sempre più altri attori sul versante dell’offerta al fine di consentire ai propri 
soci di sfruttare appieno il loro mix di risorse.

Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante considerando che, 
come si ricordava in apertura, le risorse crescono in termini di ammontare 
complessivo e al tempo stesso tendono a differenziarsi sia come prodotti 
che come attori che le mettono a disposizione: dalle fondazioni agli istituti 
di credito, dai fondi d’investimento agli istituti di garanzia e società di 
assicurazioni.

Rispetto a tutte le fonti citate si manifestano inoltre forme di finanziamento 
dal basso trainate dalla trasformazione digitale (crowdfunding, 
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Attore  prod u t t i v o
Riforma Finanza Sociale

Sfida

S C E N A R I O
social lending, ecc.) che peraltro appaiono sempre meno come una 
“dinsintermediazione” in quanto vengono sempre più incorporate nelle 
strategie e nei modelli di business dei finanziatori istituzionali: dalle 
fondazioni agli istituti di credito fino ai fondi equity arricchendo così il mix di 
risorse anche lungo l’asse top down e bottom up.

In sintesi, nel corso degli ultimi anni l’ecosistema dell’offerta di risorse 
per lo sviluppo del terzo settore e dell’impresa sociale si è notevolmente 
arricchito anche in termini di capacità strategica e di accompagnamento, ma 
nonostante questi sforzi il terzo settore, anche nei segmenti più strutturati 
di natura imprenditoriale, non sembra ancora cogliere pienamente queste 
opportunità. CGM Finance si candida a mantenere anche nei prossimi anni 
questo prezioso ruolo di intermediazione e consulenza.

Francesco Abbà
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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GAP domanda  offer ta
Strateg ia  ec os is temic a

NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale qui esposto racconta l’esercizio 2021 di CGM Finance. 
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 27 maggio 2022 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 – svolge 
un ruolo centrale nei percorsi di sviluppo alla finanza di sistema sostenendo gli enti del terzo settore e le 
imprese sociali 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.

• RUNTS: iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 21/03/2022
• Collegamento con altri ETS (La voce si riferisce alle partecipazioni in altre imprese possedute dalla società 

e precisamente):

Partecipazioni Esistenze finali al 31/12/21
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. di Reggio Emilia  3.174
Coop. Mandacarù  24.000
Coop. Fraternità Sistemi  300.000
Cons. CHARIS  20.000
Power Energia Soc. Coop.  225
Opes Italia Sicaf Euveca  201
Totale  474.886
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CHI  S IAMO

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 
Amministrazione
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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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CHI  S IAMO

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

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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CHI  S IAMO
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.

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 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 entro il primo semestre 2022.

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Composizione del personale al 31/12/2021

Dipendenti 5

– di cui femmine 4
– di cui maschi 1

– di cui a tempo indeterminato 5
– di cui a tempo determinato 0

– di cui part time 1
– di cui full time 4

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

F1 E2 D3 C3
1 2 1 1

La forbice retributiva tra massima e minima retribuzione annua lorda dei lavoratori dipendenti è di 1,95.
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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CHI  S IAMO
Livello raggiungimento obiettivi di gestione individuati
Obiettivi raggiunti nel 2021:

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 ed utilizzo del fondi di garanzia EaSI ed EGF quali strumenti di copertura del rischio 

finanziario;
6. incremento della copertura del rischio derivante dagli impieghi con l’utilizzo di strumenti di mitigazione e di 

garanzia;
7. monitoraggio delle posizioni in moratoria.

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 31/12/2021, i finanziamenti sottoposti a moratoria riguardano n. 35 posizioni in 
relazione alle quali si dà atto di quanto segue:

• importo rate sospese: 1.995.217 €;

• rate sospese: n. 447;

• debito residuo finanziamenti in moratoria: 3.492.203 €.

La moratoria è cessata il 31/12/2021 e, alla data della predisposizione del presente bilancio sociale, non sono emersi 
fatti o inadempienze rilevanti tali da compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.
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I  SOC I
2021 - Totale: 402
19 nuovi soci - € 47.500
8 aumenti capitale - € 9.000
6 recessi - € 17.000
5 esclusioni - € 21.000

2020 - Totale: 397

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

20 nuovi soci - € 50.000
9 aumenti capitale - € 12.500
6 recessi - € 18.000
3 esclusioni - € 6.000
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I  SOC I
SOCI ORDINARI

Tipologia soci ordinari Numero Capitale sottoscritto
Coop. A 152 € 519.000

Coop. B 98 € 346.000

Coop. miste 22 € 64.000

Coop. non sociali 6 € 9.000

Consorzi sociali 71 € 746.500

Consorzi non sociali 1 € 1.000

Associazioni 11 € 36.000

Fondazioni 14 € 20.500

Altro 13 € 21.500

401 € 1.877.000

Imprese sociali 11 € 35.000

Banche 2 € 78.500

 

SOCI SOVVENTORI

Socio Capitale sottoscritto
Fondosviluppo Spa  € 1.000.000
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I  SOC I
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IL 52% 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

AL 31.12.2021

N E L  2 0 2 1  L ' I N D I C E  D I  
MUTUALITÀ PREVALENTE
È DEL 98%
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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% 4%

Attività finanziaria Attività immobiliare

2020

2019

nuove delibere = € 12.134.500
rinegoziazioni = € 2.016.111

2021 nuove delibere = € 11.070.000
rinegoziazioni = € 1.038.125

nuove delibere = € 10.333.000
rinegoziazioni = € 5.351.401

Attività di consulenza 
economico-finanziaria

3%

Nel corso del 2021 si sono tenute 13 Riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui sono state deliberate 61 
nuove pratiche di finanziamento e 7 rinegoziazioni. Il 51% delle nuove delibere è a favore di imprese socie in 
Lombardia, il 15% in Piemonte, l’8% ln Liguria e Campania, il 6% in Emilia-Romagna, il 5% in Toscana e Sicilia e 
il 2% in Trentino-Alto Adige. Il numero maggiore di pratiche è stato deliberato nel quarto trimestre.
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ATTIVITÀ FINANZIARIA: LA RACCOLTA 

 
Complessivamente, il dato sull'attività di raccolta è aumentato del17%  

e del

rispetto all'esercizio precedente 18% 
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 36% sul totale dei depositi vincolati (€ 6.778.697) e in aumento del 52%
rispetto al 2020.
Poi ci sono i depositi a 90 gg (€ 4.934.374) che rappresentano il 26% dei depositi vincolati, 
in aumento del 12% rispetto al 2020.
La tendenza è di vincolare sempre maggiormente i capitali (i depositi a 90/120 gg coprono 
il 46% dei depositi) per accedere ad un tasso di interesse più elevato.

2021

2020

2019

Depositi Importo al 31/12/2021 Percentuale
Liberi € 3.624.841 14%

Vincolati € 18.595.146 74%

A garanzia € 3.043.954 12%

Totale raccolta € 25.263.941 100%

€ 25.263.941

€ 21.472.181

€ 21.467.793

RACCOLTA AL 31.12.2021

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

A fine 2021  risultano attivi 204 contratti di finanziamento per un valore complessivo di 
€ 23.331.769.
Di maggior interesse è il dato sulla media degli impieghi:

2021 € 23.331.769

2020 € 20.557.015

2019 € 18.611.878

IMPIEGO AL 31.12.2021

+ 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 FINANZIAMENTI 2021  

7%
93%

Medio/lungo termine

17%
83%

Breve termine

Medio/lungo termine

FINANZIAMENTI 2020

8%
92%

Breve termine

Medio/lungo termine

Complessivamente, il dato sull’attività di impiego è aumentato nell'esercizio 

del e rispetto al triennio del13% 25% .

Breve termine
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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 

LA FINANZA INFRAGRUPPO

Il 46% dei soci di CGM Finance appartiene alla rete CGM  e detiene il 39% del capitale sociale (€ 1.125.000).

Composizione raccolta clienti rete CGM:

Composizione impieghi clienti rete CGM: 

I clienti di questa rete apportano il 54% della raccolta totale

I  alla rete costituiscono il 48% (€ 11.253.300) del totale impieghi, 
con una netta prevalenza della tipologia “a rate” per tutti e tre gli esercizi analizzati.

Soci rete CGM: 2020 2019

Capitale sociale sottoscritto  € 1.100.500
2021

 € 1.125.000  € 1.074.500  
       

 Depositi Liberi Depositi Vincolati Depositi a garanzia TOTALE

2020 € 1.295.378 €  7.767.203 € 1.908.034 € 10.970.615

2021 € 1.306.623 €  10.448.568 € 1.788.286 € 13.543.477

2019 € 919.130 € 7.145.081 € 2.535.436 € 10.599.647

 Fidi Fin. unica 
soluzione Fin. rate Mutui TOTALE

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

2021 € 402.274 € 370.090 € 10.480.936 € 0,00 € 11.253.300
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EUROPEAN INVESTMENT FUND - EASI

A gennaio 2020 è stato sottoscritto un importante accordo con il Fondo 
Europeo per gli Investimenti per l’adesione al 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 per garantire finanziamenti 
rivolti alle imprese sociali. Il plafond è stato esaurito a maggio 2021.
CGM Finance si è potuta garantire fino all’importo del 90% del singolo 
finanziamento erogato con una copertura del rischio complessiva (CAP) del 
10% sul volume complessivo dei finanziamenti erogati.

EUROPEAN INVESTMENT FUND - EGF

A luglio 2021 CGM Finance ha sottoscritto un nuovo accordo con l’EIF per 
l’attivazione di un nuovo strumento di garanzia: il Pan-European Guarantee 
Fund (EGF).
L’EGF fa parte del pacchetto generale di misure concordato dall’Eurogruppo, il 
cui obiettivo è rispondere all’impatto economico della pandemia di COVID-19 
garantendo che le imprese degli Stati membri partecipanti dispongano di 
liquidità a breve termine sufficiente per superare la crisi e siano in grado di 
continuare la propria crescita e sviluppo nel medio-lungo periodo. 
Questo significa che CGM Finance può erogare finanziamenti alle PMI e Mid-
Cap, che rispondono ai criteri di ammissibilità, con garanzia rilasciata dal FEI.
A fronte di questa garanzia, i cui costi (0,7% periodico) sono sostenuti da CGM 
Finance, c’è l’impegno ad applicare condizioni vantaggiose che trasferiscano il 
beneficio finanziario alla controparte finanziata: sottoforma di sconti sul tasso di 
interesse dell’entità variabile a seconda del tasso iniziale diversamente applicato.
Il plafond ottenuto è di € 40.000.000 a valere sugli esercizi 2021 e 2022 
per garantire finanziamenti con durata da 3 mesi a 5 anni, con un importo 
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massimo di 1 milione di euro per controparte. Il FEI rilascia una garanzia 
non cappata del 70% del deliberato, mentre CGM può richiedere ulteriori 
garanzie collaterali fino a massimo il 20% del deliberato. Questi aiuti sono 
a valere sul Temporary Framework fino al 30/06/2022, poi faranno cumulo 
con il De Minimis. In discussione la proroga al 31/12/2022.

A seguire i dati al 31/12/2021 relativi ai due fondi di garanzia.

EaSI EGF
N° finanziamenti erogati 72 17
Importo totale erogato 13.622.789 € 2.960.000 €
Importo medio erogato 189.205 € 174.118 €
Garanzie 11.941.496 € 1.623.116

SOCIAL ENERGY RENOVATIONS

Finanziare ristrutturazioni edilizie sostenibili nel Terzo Settore grazie ad uno 
strumento innovativo che consentirà di accelerare la transizione ecologica e 
contrastare la povertà energetica. È l’obiettivo del progetto europeo SER-
Social Energy Renovations, cui partecipano, per il nostro Paese CGM Finance, 
Politecnico di Milano, ENEA e Fratello Sole, società consortile di enti no profit 
impegnata nel contrasto alla povertà energetica; gli altri partner sono la società 
spagnola GNE Finance capofila del progetto, Secours Catholique-Caritas 
France e la filiale bulgara della società Econoler.
Il progetto, finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 si sviluppa 
sull’arco di tre anni nei quali verrà ideato e sviluppato un meccanismo di “de-
risking” per ridurre il rischio associato ai finanziamenti e consentire l’accesso 
al credito anche a soggetti con capacità economica limitata. Il meccanismo 
includerà l’analisi e la standardizzazione tecnica del processo di definizione 
degli interventi di efficientamento energetico degli immobili. I progetti saranno 
aggregati e sottoposti a valutazione dell’impatto sociale per poi essere 
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finanziati, consentendo agli investitori di accedere a investimenti sicuri, efficaci, 
in linea con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e alle imprese 
sociali di effettuare ristrutturazioni ‘green’ a prezzi accessibili, con l’assistenza 
tecnica necessaria.
ENEA e Fratello Sole coinvolgeranno gli enti nel settore dei servizi sociali 
(Terzo Settore) e selezioneranno gli edifici dedicati ad attività no profit sui quali 
intervenire con le ristrutturazioni edilizie energicamente efficienti e sostenibili. 
I lavori di riqualificazione energetica saranno a cura di Fratello Sole Energie 
Solidali – ESCo, nata dalla joint venture tra Fratello Sole Scarl e Iren Energia.
Nell’ambito del progetto, il Politecnico di Milano identificherà gli indicatori di 
valutazione e analizzerà l’impatto sociale dei progetti finanziati mentre Secours 
Catholique-Caritas France e la filiale bulgara della società di consulenza 
sull’efficienza energetica Econoler, esploreranno la replicabilità dello strumento 
in altri Paesi europei.
Per l’Italia verranno promosse un insieme di ristrutturazioni sostenibili nel settore 
no profit, con un’ulteriore possibilità di replicabilità in Bulgaria e Francia, e tavole 
rotonde informative in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.
CGM Finance partecipa al progetto con l’obiettivo di ideare e sviluppare un 
meccanismo di “de-risking” per ridurre il rischio associato ai finanziamenti 
e consentire l’accesso al credito anche a soggetti con capacità economica 
limitata che vogliano realizzare iniziative di edilizia sostenibile nel terzo settore.
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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.

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 2021 i 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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ALECRIM WORK

Alecrim Work è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che da oltre 25 anni 
opera nel territorio centro-sud della provincia di Modena. Oggi conta oltre 250 lavoratori 
assunti di cui circa il 70% sono considerati soggetti svantaggiati. Dal 1995 gestisce un 
laboratorio conto terzi dove vengono svolte attività per conto dei settori della plastica, del 
ceramico, della meccanica, della cartotecnica e quant’altra attività dove ci possa essere 
un’alta manualità. Dal 1998 ha iniziato a svolgere servizi di pulizie per interni e l’attività di 
pulizia parchi per conto dell’allora Sat, la ex municipalizzata del comuni del comprensorio ceramico, che è 
poi stata assorbita da quella che poi diventerà Hera S.p.a.. Nel settore è stata la prima cooperativa sociale 
modenese ad attivare lo spazzamento meccanizzato nel 2009.
Il finanziamento erogato da CGM Finance ha contributo al rinnovo del parco automezzi necessari alla 
partecipazione di Alecrim Work come cooperativa esecutrice della concessione dei servizi ambientali 
dell’ambito Modena centro-sud per i prossimi 15 anni. Infatti, Alecrim Work è l’esecutrice di quasi tutti i lavori 
previsti dalla concessione nei comuni di Maranello, Fiorano Modenese, nei territori dell’appenino modenese, 
oltre ai servizi di spazzamento manuale, meccanizzato e pulizia parchi dei comuni di Formigine e Sassuolo. 
Il finanziamento erogato ha in parte coperto il fabbisogno necessario, a fronte di investimenti necessari per 
oltre 2milioni di euro, consentendo alla cooperativa di adempiere alle previsioni della concessione.

ALMENO 331

Consorzio Almeno 331 nasce a febbraio 2019 sull’onda della vicenda di Rimaflow, cooperativa avviata 
da un gruppo di lavoratrici e lavoratori che hanno perso il lavoro in seguito alla chiusura della Maflow di 
Trezzano sul Naviglio e che hanno recuperato la fabbrica, riconvertendola da automotive al riuso e al riciclo 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che sta dando vita ad una vera e propria cittadella dell’altra 
economia. 
In particolare la cooperativa ha per scopo l’acquisto di un immobile da destinare ad attività produttive 
che consentano di restituire il lavoro a coloro che l’hanno perso in seguito alla chiusura della Maflow e di 
creare un processo di sviluppo economico locale di produzioni volte a dare un futuro a un’area depressa e 
a una comunità colpita dal processo di deindustrializzazione, aggregando intorno al progetto anche realtà 
produttive esterne capaci di creare un mercato per i prodotti realizzati in questo sito. Attualmente l’immobile 
è concesso in locazione a far data dal 01/06/2020 per il 100% al socio Rimaflow Fuorimercato s.c.s. a r.l..

PROGETT I
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Il progetto di recupero dell’immobile sito in Trezzano di proprietà del Consorzio ospita organizzazioni del 
Terzo Settore, ma non è ancora a regime come da aspettative iniziali. 
CGM Finance è intervenuta con un sostegno al circolante.

COESO, FABRICA E GIRASOLE

Consorzio Fabrica ha realizzato un progetto di recupero su un immobile di proprietà 
privata sito in Firenze e attualmente a destinazione mista commerciale e residenziale. 
I promotori sono Consorzio Fabrica, facente parte del Gruppo Cooperativo Co&So, e 
la società Sacet, attuale proprietaria della struttura preesistente. 
L’obiettivo è quello di riqualificare l’immobile e di adibirlo a Residenza Anziani per 
realizzare 39 alloggi a protezione leggera creando un modello abitativo sociale 
alternativo alle residenze assistenziali. Nello specifico l’ospite anziano fisserà la propria 
residenza nell’appartamento e mantenendo il diritto alle cure medico-sanitarie del SSN. 
Potrà però attivare una serie di servizi personalizzati in risposta ai bisogni emersi da una 
valutazione multidimensionale precedente all’ingresso nell’appartamento effettuata da 
personale specializzato. 
Sono quindi previsti:
• Servizi Base:

– Portierato attivo diurno e notturno
– Pulizia e manutenzione degli spazi comuni
– Coordinamento tecnico e gestionale del complesso di alloggi
– Coordinamento degli interventi di assistenza alla persona

• Servizi condivisi
– Ambulatorio infermieristico e medico
– Biblioteca
– Internet point

• Servizi su richiesta
– Assistenza sanitaria 
– Supporto alla cura personale
– Spesa a domicilio
– Vitto a domicilio
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PROGETT I
– Servizio lavanderia
– Pulizia settimanale e cambio biancheria
– Parrucchiere, estetista, pedicure e podologo a domicilio
– Servizio di trasporto e accompagnamento

La società Sacet, quale proprietaria del fabbricato, ha contribuito finanziariamente alla realizzazione 
dell’intervento di ristrutturazione rimanendone proprietaria e contrattualizzando una locazione con Consorzio 
Fabrica della durata di 18 anni.
Il fabbisogno complessivo per l’investimento è stato di euro 2.500.000 di cui euro 1.500.000 derivanti da 
Sacet. Il restante milione di euro è stato ripartito con un mutuo da euro 600.000 a carico di Consorzio 
Fabrica e con un aumento di capitale sociale di Co&So e Cooperativa Il Girasole in Consorzio Fabrica di 
euro 200.000 cadauno ed entrambi finanziati da CGM Finance.

LAMBRO

La Cooperativa Lambro si occupa da 35 anni di disabilità intellettiva in età adulta, 
promuovendo attività di inclusione sociale sul territorio, sostegno dell’adultità e 
attività innovative di comunicazione della disabilità.
Il progetto del nuovo CSE “Città AUTentiche”, promosso da Lambro in partnership 
con ANFFAS, si rivolge primariamente a persone autistiche e alle loro famiglie 
nella provincia di Monza e Brianza e dei territori limitrofi. Il progetto è pensato in 
particolare per quelle famiglie che stanno attraversando un percorso di transizione 
importante come la fine della scuola dell’obbligo o il trasferimento da un tipo di 
servizio ad un altro. Il progetto è pensato per essere attuato prima che avvenga 
il cambiamento di vita, avviandosi in parallelo al percorso precedente. Inoltre, il 
percorso può, se necessario, proseguire anche dopo la transizione, costituendo un punto fermo in mezzo 
ai cambiamenti.
Le finalità sono: sostenere lo sviluppo di capacità di regolazione emotiva e reciprocità sociale, favorire 
la creazione di legami sociali e di rete, facilitare la scoperta e l’approfondimento dei propri interessi e 
potenzialità e il sostegno alle famiglie e utenti nella loro capacità di progettualità per il futuro.
Nel concreto è previsto un “pacchetto base” di attività proposte (cui si possono sommare anche altri progetti): 
valutazione iniziale logopedica e prima osservazione, elaborazione del Piano Educativo Individualizzato sulla 
base degli interessi/potenzialità e capacità di comunicazione sociale e regolazione emotiva, raccordo con il 
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territorio ed eventuale progettazione condivisa di attività, partecipazione a laboratori facilitati di progettualità 
di vita per utenti e famiglie e monitoraggio e valutazione di percorso.
Come out come e possibili sbocchi professionali sono previsti: co-progettazione di nuove iniziative o servizi 
insieme alle famiglie e agli utenti, percorsi di inserimento lavorativo protetto, percorso in Servizio Formazione 
per l’Autonomia, esperienze di co-housing nel dopo di noi, affiancamento verso l’inserimento in aziende 
inclusive a persone autistiche, tirocini socializzanti e inserimento in CSE.
Si prevede di inserire nel nuovo Centro Socio-Educativo, nel corso degli anni, circa 30 utenti. Il personale 
sarà incrementato inizialmente di 2 unità, fino ad arrivare, a capienza massima, con un rapporto di 1:5 (6 
dipendenti).
CGM Finance ha finanziato l’acquisto, tramite finanziamento chirografario, dell’immobile sito in Muggiò dove, 
dopo la ristrutturazione dello stesso, verrà avviato il servizio.

VOGLIO LA LUNA

L’associazione Voglio La Luna, che si occupa di servizi socio-educativi rivolti a persone fragili 
con disabilità, è risultata vincitrice del bando di gara promosso dal Comune di Limbiate (MB) per 
l’assegnazione in concessione della porzione di un immobile.
A fronte della concessione dell’immobile da parte dell’amministrazione comunale, l’associazione 
riconoscerà al comune un canone annuo. L’aggiudicazione definitiva prevede un affidamento 
dello spazio per 8+2 anni.
L’immobile è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione ed ammodernamento complessivo 
coperto in parte con mezzi propri e in parte con il finanziamento concesso da CGM Finance.
I progetti realizzati nei locali, partiti ad inizio 2022, sono: un Centro Socio-Educativo, un Centro Diurno 
Sperimentale per Bambini con Disabilità, un Servizio Estivo Educativo, Animativo, Ricreativo “ La Luna 
d’Estate” e il Progetto di Gelateria Sociale “Cuor di GelatoD” (che coinvolge le persone con disabilità in 
un’avventura imprenditoriale, produzione e vendita gelato).   
Questo investimento ha permesso all’Associazione di dismettere una delle due sedi precedenti, rendendo 
gli spazi più accessibili (eliminazione delle barriere architettoniche) e con la possibilità quindi di incrementare 
anche i servizi forniti.
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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

93PROGETTI ACCOLTI

369.000
euroDELIBERATO

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

congregazioni, istituti di detenzione)    
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Andamento della gestione

Prospettive future

39

42

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

VOCI 2021   

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

423.376

(206.691)

118.414

(18.466)

18.134

126.118

115.988  

(26.758)

550.115 100%

(103.337)

(103.337) 18,78%

(134.638) 

(46.430)

(113.347)

(294.415) 53,52%

0,00 0,00%

(3.069)

(3.069) 0,56%

121

0,00

121 -0,02%

(400.700) 72,84%

(50.000)

(65.000)

(36.707)

6.450

(4.037)

(149.294) 27,14%

2020

397.399

 (190.685)

149.421

 (15.554)

25.483

31.972

133.427

(24.868)

506.595

(105.639)

(105.639)

(149.600)

(50.697)

(100.522)

(300.819)

0,00

(2.456)

(2.456)

55

0,00

55

(408.859)

(7.970)

(45.000)

(37.336)

(5.550)

(1.825)

(97.681)
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LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER

L’analisi conferma un Valore Economico Generato del 9% in più rispetto l'anno precedente
attestandosi su un importo di circa Euro 550 mila.

 2021
Generato 550.115

Distribuito 400.700

Trattenuto 149.294

 2021
Fornitori 103.337

Dipendenti e collaboratori 294.415

Amministrazione Centrale 3.069

2020
506.595

408.859

97.681

2020
105.639

300.819

2.456

Valore Economico 2020-2021

Ricchezza distribuita agli stakeholder

IN SINTESI

Nel 2021 il Valore Economico Distribuito è pari al 72,84%.

La quota di Valore Aggiunto Distribuito alle Risorse Umane è cresciuta del 4,86% in 3 anni.

La voce include anche i compensi amministratori, sindaci, consulenti e revisori.

Il valore economico distribuito ai fornitori è pari al 18,78% è diminuito rispetto al 2020 del 2,18%.

Allo Stato è stata erogata nel 2021 una somma pari al 0,56% del Valore Generato.

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

Nel 2021 il valore economico trattenuto è quantificabile nel 27,14% del valore economico generato contro 
il 19,28% del valore 2020.
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ALTRI ASPETTI DI NATURA SOCIALE

Nel 2021 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.

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

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
Per favorire una più efficace convergenza tra domanda e offerta che promuova 
una fertilizzazione incrociata tra ruoli e funzioni per generare elementi di 
apprendimento comune, CGM Finance, anche alla luce dei dati contenuti in 
questo bilancio sociale, intende intervenire in modo proattivo su alcuni specifici 
ambiti di azione.

Un primo ambito di azione è legato allo scenario pandemico e al modo in cui 
quest’ultimo esaspera alcune tendenze osservate nel medio periodo. La prima 
riguarda la progressiva riduzione del credito bancario nonostante gli sforzi 
provenienti da questo ambito in termini di innovazione di prodotto e di capacità 
di supporto. La seconda tendenza riguarda il permanere di una situazione di 
sottocapitalizzazione dei soggetti di terzo settore e d’impresa sociale ormai 
atavica. Rispetto a queste dinamiche i sistemi di supporto e “recovery” messi in 
campo durante la pandemia hanno consentito a molte organizzazioni sociali di 
“comprare tempo” da utilizzare però non solo per “efficientare la macchina” ma 
soprattutto per identificare nuovi ambiti di investimento che la stessa pandemia 
ha contribuito a evidenziare in modo altrettanto netto (es. digitalizzazione). 
Questa esigenza chiama quindi la necessità di ricercare un migliore allineamento 
tra risorse a debito e apporto di capitale di rischio innescando in questo modo 
anche un circuito virtuoso di maggiore capitalizzazione.

Un secondo importante ambito di azione riguarda la crescita delle competenze 
manageriali delle organizzazioni di terzo settore e d’impresa sociale, in 
particolare per quanto riguarda le questioni finanziarie. La progressiva crescita 
e differenziazione della domanda, soprattutto grazie all’avvento di fondi 
d’investimento a impatto sociale, sta ulteriormente sollecitando la crescita 
delle competenze gestionali, sia da parte di enti di terzo settore in transito 
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verso impresa sociale (ad esempio in tema di solidità e capacità di sostenere 
operazioni a medio lungo termine di natura imprenditoriale), sia per quelle 
realtà già consolidate ma che si vogliono indirizzare verso il mercato dei capitali 
dotandosi a tal fine di una struttura professionale e manageriale adeguata (ad 
esempio rispetto a peculiarità normative e regolamentari).

Terzo e ultimo ambito di approfondimento riguarda il complesso degli strumenti 
finalizzati a rafforzare il patrimonio delle organizzazioni sociali, attraverso apporti 
che si collocano anche nell’ambito dell’ecosistema cooperativo (ad esempio 
CFI), oppure anche filantropico, attraverso fondazioni private che localmente 
si sperimentano come veri e propri investitori su imprese sociali all’interno di 
iniziative di sviluppo territoriali. Nello stesso contesto si può collocare anche 
il “ritorno di fiamma” per la finanza pubblica agevolata soprattutto grazie 
all’iniziative Italia Economia sociale gestita da Invitalia.

Appare chiaro, in sintesi, che la fuoriuscita dal contesto pandemico impone 
scelte, non solo per il terzo settore e l’impresa sociale, sempre meno ordinarie e 
sempre più orientate a intercettare risorse per lo sviluppo in grado di affrontare 
le sfide sempre più urgenti della “doppia transizione” verso un modello 
ecologico e sociale più sostenibile e inclusivo.
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