“MAG 6 Società cooperativa”
Sede legale: REGGIO EMILIA Via Mozart 10/1;
P.IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01360970352
Albo Società Cooperative a mutualità prevalente nr. A119405
Albo intermediari finanziari c/o Banca d'Italia nr. 9382
C.C.I.A.A. di Reggio Emilia REA n. 179612
Capitale sociale € € 2.489.492,81

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
La presente Relazione di Gestione, che correda il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, è redatta in
ottemperanza all'art. 2428 del Cod. Civ. ed al D. lgs. 27 gennaio 1992 n. 87, prevedendo le seguenti indicazioni:
1) Andamento della gestione e situazione della Società;
2) Notizie particolari su:
a) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
b) Evoluzione prevedibile della gestione;
c) Altre informazioni
3) Proposta in merito al risultato d'esercizio;
1) ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ
Il bilancio d'esercizio al 31/12/14 evidenzia un utile di € 134 e si riassume nei seguenti valori:
VOCE

2014

2013

2.704.319

2.639.643

118.897

107.074

2.585.288

2.544.600

134

- 12.031

0

0

Ricavi e Proventi

189.359

166.014

Costi ed Oneri

189.225

178.045

134

- 12.031

Stato Patrimoniale:
Attività
Passività
Patrimonio netto
Risultato dell’esercizio
Conti impegni e rischi ed altri conti d’ordine
Conto Economico:

Risultato dell’esercizio
Sulla situazione Patrimoniale si osserva quanto segue:

In linea con quanto avvenuto nell’esercizio precedente, durante il 2014 la cooperativa ha incrementato in la
raccolta di capitale sociale e l'erogazione di prestiti a soci, conseguendo i seguenti risultati:
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-I prestiti sociali in essere al 31 dicembre sono pari a € 2.442.450 , con un incremento di € 157.153 rispetto
all’esercizio precedente.
-Il capitale sociale della cooperativa al 31 dicembre è pari a € 2.489.493, con un incremento di € 52.723 rispetto
all'esercizio precedente, mentre la base sociale è aumentata di 25 unità (70 nuovi soci, 45 receduti e 0
deceduti), passando da 1.393 soci al 31/12/13 a 1.418 soci al 31/12/14).
Indicatori di solidità:
2014

2013

1.193.770

1.290.261

Quoziente primario di struttura

1,86

2,04

Margine secondario di struttura

1.219.569

1.310.236

1,88

2,05

2014

2013

Quoziente di indebitamento complessivo

0,02

0,02

Quoziente di indebitamento finanziario

0,00

0,00

Margine primario di struttura

Quoziente secondario di struttura
Indici sulla struttura dei finanziamenti:

Sul Conto Economico si rileva quanto segue:
La cooperativa ha in carico sette soci lavoratori part-time a tempo indeterminato. Il costo lordo è stato pari a €
127.976 .
Il rendimento finanziario ottenuto rapportando gli interessi attivi prodotti rispetto al capitale sociale raccolto al
30 giugno ha avuto un leggero aumento passando dal 6,80% nel 2012 al 7,17% nel 2014.
Margini intermedi di reddito:
2014

2013

Margine operativo Lordo (MOL)

16.845

1.379

Risultato Operativo

4.561

- 4.105

EBIT normalizzato

1.640

- 11.697

EBIT integrale

1.148

- 11.658

Informazioni attinenti al personale
La cooperativa ha avuto in carico per tutto l’esercizio sette soci lavoratori, tutti con contratto part-time a tempo
indeterminato; non vi è stato nessun caso di morte o infortunio grave sul lavoro né di addebiti in ordine a
malattie professionali.
Informazioni attinenti all'ambiente
La cooperativa non ha avuto nessuna condanna o sanzione per reati o danni ambientali.
2) NOTIZIE PARTICOLARI
a)Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
Non vi sono fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
b)Evoluzione prevedibile della gestione;
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Crediamo che vi siano tutte le condizioni per permettere alla cooperativa di continuare positivamente la propria
gestione, in continuità con quanto fatto fino ad oggi, prevedendo un bilancio 2015 con un risultato economico in
utile.
c)Altre informazioni;
-Informazioni relative alle parti correlate
Non ci sono state operazioni relative con parti correlate rilevanti e concluse a condizioni di mercato non normali.
-Attività di ricerca e sviluppo
Non sono presenti in bilancio specifiche voci di costo relative all'attività di ricerca e sviluppo.
-Strumenti finanziari
La cooperativa, ai sensi dell'articolo 2428 comma 6 bis del Codice Civile, non utilizza strumenti finanziari.
-Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
Non esistono imprese controllate, collegate, controllanti.
-Azioni proprie o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società
Durante l'esercizio la cooperativa ha acquistato complessivamente nr. 1.689,29 azioni proprie per un importo
pari a € 42.230,70 corrispondente al 1,70% del capitale sociale al 31/12/14, provvedendo a rivenderle per lo
stesso importo entro la fine dell’esercizio. Tali operazioni sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione
per rispondere al bisogno di liquidità manifestato dai soci richiedenti. L'importo massimo di azioni di proprietà
possedute durante l'esercizio è stato pari a € 24.375,00 .
-Procedura di ammissione e carattere aperto della società
Nel corso dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione ha accettato le domande di ammissione di 70 nuovi soci,
senza avere nessun caso di rifiuto di domande da parte di aspiranti soci. Il Consiglio ha accettato tali domande
trovandole rispondenti ai requisiti previsti dallo Statuto Sociale e valutando positivamente l'ingresso di questi
nuovi soci rispetto al raggiungimento dello scopo sociale in generale e specificatamente per gli obiettivi
dell'esercizio 2014.
-Criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari
L’articolo 2 della Legge 59/1992 prevede che la relazione degli amministratori debba indicare specificatamente i
criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo
della società. A tale riguardo ricordiamo che gli scopi sociali della nostra cooperativa sono:
- Promuovere una qualità alternativa dello sviluppo e del lavoro nelle forme della cooperazione, della
autogestione e dell’associazionismo di base,
- Operare per uscire dalla logica del profitto e dello sfruttamento propri dello sviluppo capitalistico, verso una
visione dello sviluppo che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno ed a favorire invece rapporti di
solidarietà e di uguaglianza sociale in un quadro generale di obiezione al sistema vigente.
- Sostenere iniziative che promuovano:
a) una imprenditorialità finalizzata non solo allo sviluppo dell’impresa, oggi criterio dominante, ma anche alla
crescita umana di coloro che lavorano nell’impresa e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produce;
b) l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato
esclude;
c) la riduzione degli impatti ambientali, la tutela del territorio, e la “rinnovabilità” delle risorse;
d) l’autogestione intesa come promozione di una più profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un
modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo;
e) la solidarietà tra i popoli e tra gli uomini e le donne per la costruzione di rapporti basati sulla nonviolenza,
intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, economica e politica.
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Nel corso dell'anno abbiamo erogato complessivamente 16 nuovi prestiti estinguendone 38, di cui 20 prestiti del
territorio toscano ceduti a Mag Firenze. Al 31/12/14 risultano pertanto in essere 140 prestiti con un decremento
di 22 rispetto al 31/12/2013.
Le iniziative sostenute finanziariamente e presentate ai soci nell’arco dell’esercizio durante le assemblee dei soci
crediamo rispettino in pieno i principi espressi dall’oggetto sociale.
I criteri seguiti nella nostra gestione sono quelli fondanti la nostra stessa esperienza e cioè:
- Trasparenza attraverso frequenti informazioni ai Soci e attraverso la promozione di rapporti diretti fra essi.
- Partecipazione/Autogestione attraverso frequenti Assemblee dei Soci dove approfondire il confronto sul
cammino della nostra cooperativa. Stiamo portando a termine il Bilancio Sociale 2014 della cooperativa, voluto
anche come un’efficace strumento di trasparenza e partecipazione a disposizione dei soci.
- Pluralità della nostra esperienza, rifiutando le logiche discriminanti dettate da interessi di gruppo di qualsiasi
natura.
- Eticità della nostra attività economica, come valore discriminante per i progetti da sostenere e come valore di
riferimento per le condizioni da applicare.
3) PROPOSTA IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO
Il bilancio al 31 dicembre 2014 si chiude con un utile di € 134. Il Consiglio di Amministrazione propone di destinarlo nel seguente modo:
· € 40 alla Riserva Legale Indivisibile;
· € 4 (pari al 3%) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
· € 90 alla Riserva Statutaria.
Nell'invitarvi ad approvare il progetto di bilancio e nota integrativa e la relazione di gestione, nonché la proposta
di destinazione del risultato d'esercizio, restiamo a disposizione per fornire in Assemblea i chiarimenti e le infor mazioni che si rendessero necessarie.
Reggio Emilia, il 19/03/2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enrico Manzo
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