
Verbale riunione Gruppo di Lavoro Finanza del DESAT del 18 dicembre 2013

Presenti: Mauro (Ass. Ita-Nica), Paolo (Elabor/GIT Banca Etica), Angelo (NERE Energia/GIT 
Banca Etica), Vanna (Ass. Ulisse), Regina (Progetto Ganaglandi), Massimo (Coop. Soc. Il 
Melograno, ma ieri anche Banca Etica)

1) Fei Francesca (azienda FEBA Italia).
Massimo aggiorna il gruppo sul fatto che dall'interrogazione delle centrali rischi è emerso un 
quadnro più complicato di quanto narrato da Francesca e Stefano. La situaizone è tale per cui non ci 
sono margini per intrevenire come banca. Nel pomeriggio ha parlato con Stefano invitandolo 
comunque a venire all'incontro per provare come a costruire una relazione. Massimo aveva parlato 
anche con Francesco Festini di Mag Firenze per chiedere suggerimenti e indicazioni sulla 
situazione. Francesco ha suggerito (così come fanno loro) di non mettersi fretta. per costruire la 
relazione ci vuole tempo, Quando hanno agito con la fretta hanno sbagliato Francesca e Stefano non 
sono venuti.
Angelo chiede comunque a Massimo di scrivere una mail a loro.

2) Viene aggiorntao il gruppo circa la convenzione accettata da Banca Etica e DESAT (si veda 
allegato per consultarla con la cura di non diffonderla all'estreno in questa fase. ). Si rileva 
l'importanza di questo struemento
a) da condizioni agevolate di accesso al credito
b) permette di finanziare soggetti altrimenti non finanziabili da BAnca Etica, introducendo il tema 
del "profit responsabile"
c) si estende ai soci e ai dipendenti delle realtà socie DESAT

3) Regina presenta il progetto Gangalandi (un impresa che dovrebbe assumere la forma di srl etica 
composta da sole donne che si occupa di produzione di seitan e di catering vegano). Il gruppo ha 
fatto domanda di adesione al DESAT intanto come gruppo informale. Poi aderiranno come impresa. 
Stanno chiedendo sostegno sul lato finanziario. Il gruppo finanza si è impeganto ad accompagnare 
Gangalandi per valutare possibilità di finanziamento (o con strumenti della protoMag - così ieri è 
stato definito il percorso verso mag tirreno - o con linee di credito di Banca Etica, grazie alla 
convenzione). Paolo e Massimo si sono impegnati ad aiutare Gangalnadi a valutare se la forma di 
impresa migliore sia la srl o la cooperativa.

4) Si evince la necessità di iniziare a lavorare ad un regolamento DESAT sulla gestione del 
microcredito e del fondo di garanzia che si costituirà. La prossima riunione del gruppo finanza 
(prevista dopo il 7 gennaio) sarà dedicata a questo argomento.

5) Il 25 gennaio si terrà il primo modulo sul corso sui 4 bilanci. Il modulo sarà quello dedicata a 
cosa è un bilancio e ad imparare a leggere il bilancio dell'impresa dell'economia solidale


