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Il meccanismo innovativo di finanza solidale di Mag2 sperimentato con 
il  biocaseificio  Tomasoni,  legato ai Gruppi di Acquisto Solidali e  ai 
Distretti  di  Economia  Solidale  lombardi  e  replicato  con altre  aziende 
agricole biologiche del terriorio

1. In sintesi

140 mila euro da recuperare entro febbraio 2009 per evitare la chiusura. 
Per il “non più bancabile”  caseificio biologico Fratelli Tomasoni snc di Cottolengo (Brescia) il 
194esimo anno di attività pareva destinato ad essere anche l’ultimo, ma l’intervento della 
cooperativa finanziaria solidale Mag2 e dei Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) lombardi ha cambiato 
la storia in tempo utile. 
A inizio gennaio 2009 l’allarme chiusura è suonato e così i GAS ed i soci di Mag2 decidono di 
mobilitarsi.
Da un primo incontro, convocato da Mag2, sono emerse due proposte: la prima prevedeva un 
pagamento anticipato sulle forniture da parte dei GAS, la seconda un finanziamento di Mag2, della 
durata di 36 mesi, pari al doppio della sottoscrizione di capitale sociale effettuata dai gruppi 
d’acquisto solidale. 
Ambedue le soluzioni vengono approvate e nello spazio di una settimana vengono raccolte le 
adesioni e successivamente il denaro; Mag 2 eroga 60.000 euro di finanziamenti al Biocaseificio. 
Per il caseificio è l’inizio di una nuova vita, per Mag2 l’avvio di un progetto carico di prospettive, 
esempio concreto di rete di economia solidale.  A  settembre  2012  il  finanziamento  sarà 
completamente restituito secondo il piano di rientro prestabilito! 
Nell’occasione è stato creato, con partecipazione volontaria, un comitato di monitoraggio che ha il 
compito di seguire l’andamento aziendale del caseificio e la restituzione del prestito, ma anche di 
individuare, con la collaborazione dei GAS, altre piccole realtà operanti nel biologico, che 
necessitino di sostegno finanziario per avviare o diversificare l’attività, o per superare momenti di 
difficoltà .
Cascina Lassi, altro recente, esempio di questo meccanismo è un’azienda agricola che opera da 
oltre sessant’anni a Cerro al Lambro, nel Parco Agricolo Sud Milano. Negli ultimi anni ha dato una 
svolta alla conduzione aziendale, passando integralmente al metodo biologico per tutte le colture e 
privilegiando le relazioni con il mondo dei GAS e dell’economia solidale. Grazie al coinvolgimento 
di 13 GAS (120 famiglie) e al Distretto di Economia Solidale del Parco Agricolo Sud Milano sono 
stati raccolti in pochi mesi quasi 25mila euro, che consentiranno a Mag2 di finanziare la 
conversione al biologico con un capitale di 50mila euro.
Attraverso questo meccanismo cambia e si forma un nuovo ruolo del consumatore consapevole, 
che ha l'occasione concreta di riflettere sul denaro e sul suo uso e contemporaneamente diventa 
investitore  responsabile  e  co-produttore.  Attraverso  i  soci  della  cooperativa  Mag2  si  forma 
mutualità  e  si  creano  le  reti  di  economia  solidale:  i  gasisti  non  si  fermano  a  finanziare  solo 
Tomasoni  ma terminato  il  ripagamento  del  biocaseificio  “  investiranno”  e  semineranno  in  altri 
settori di investimento o in altre aziende agricole!



2. I numeri  del finanziamento Tomasoni

La risposta all’appello di Tomasoni è stata articolata. Come si vede dalla tabella allegata la 
raccolta di capitale sociale in Mag2 ha coinvolto 59 soggetti (che rappresentano circa 150 
famiglie gasiste)  per 23 GAS lombardi per un totale di 30.631 euro. 
Tomasoni ha anche beneficiato di una raccolta diretta ad oggi di € 91.000 da parte di 65 
GAS oltre che un incremento degli ordini, anche da parte di nuovi GAS Lombardi.

3. La lista dei GAS aderenti

No. Nome Gas Provincia Numero Aderenti  Raccolta in €

1 ARESE (Tandem) Milano 1              500,00 

2 ARGONAUTI GAS Milano 2           1.400,00 
3 BASSA VAL SERIANA INTERGAS Bergamo 5           2.750,00 

4 BUCCINASCO Milano 3           1.050,00 

5 BRUGHERIO Milano 1              575,00 

6 CASA ECOLOGICA Milano 1              250,00 

7 CASSINA DE PECCHI Milano 1              634,50 

8 CESANO BOSCONE Milano 7           1.500,00 

9 CESATE Milano 3           2.000,00 

10 CREMONA Cremona 1           1.121,64 

11 FILO DI PAGLIA Milano 12           3.550,00 

12 GASDOTTO (MILANO) Milano 1           1.000,00 

13 GASTONE (MILANO) Milano 1           1.000,00 

14 GASOGLIO- SONCINO Cremona 1              650,00 
15 LAMBRATE Milano 1              925,00 

16 MELZO Milano 1              300,00 

17 PAVIA Pavia 1           2.400,00 

18 PROLOCO DI MEZZAGO Milano 1                            500,00      

19 GAS MEZZAGO Milano 2            1.000,00

20 SANT'ANGELO Milano 3           2.500,00 

21 SARPI Milano 4           2.600,00 

22 SARONNO Varese 1              500,00 

23 SETTIMO MILANESE Milano 5           1.125,00 

24 Altri sparsi Milano 3              800,00 

23 G.a.s.  59        30.631,14 

E’  importante sottolineare nella lettura dei numeri che le 59 adesioni formali al capitale 
sociale della cooperativa Mag2 destinate al comprensorio Tomasoni/GasSolidali 
rappresentano circa 150 nuclei familiare appartenenti ai GAS che hanno aderito tramite 
un loro referente locale.

Altre  info:  http://www.mag2.it/approfondisci/focus/60-mag-e-i-gruppi-di-acquisto-
solidali-.html
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